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Roma, l9109/2019

Egr. Associato

Tasrnessa via fax e/o mail

oggetto: comunicazione dell'Associazione del I g/09i2019, in relazione alle rimozioni.

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della comunicazione
inoltrata in data odierna, in relazione alle rimozioni attualmente in corso.

Allo stato, in attesa degli ulteriori sviluppi, si resta a disposizione per ogni
chiarimento e si porgono cordiali saluti

Ass. Conf. l .R.P.A.
o Legale

Scavuzzo
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Roma, 19/09/2019

Egr. Dott. Maurizio Salvi
Dirigente del Servizio AA. PP.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Anticipata via fax 06/67103778

Spett.le
Aequa Roma S.p.A.
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma
Cortese att.ne Dott.ssa Biagi

Trasmessa via fax al 06/57131597

Spett.le
Awocatura Capitolina
Via del Tempio di Gìove n. 21
00186 Roma

Trasmessa via PEC

Egr. Assessore
Dott. Carlo Cafarotti
Assessorato Dipartimento
Attività Produttive
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Trasmessa via e-mail

F'.C.
Egr. Dott. Stefano Castiglione
Capo del Gabinetto del Sindaco
Piazza Del campidoglio, n. 1
00186 Roma

Trasmessa via e-mail
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Egr. Dott. Pierluiqi Ciutti
Dìrettore Attività 

-Economiche
Via dei Cerchi, n. 6
0018G Roma

Trasmessa via e-mail

Spett.le Corte dei Conti
Via Antonio Baiamonti, n. 25
00195 Roma

P . C .

t rasmessa a mezzo Rac,c. a.r.

con la presente, dobbiamo rilevare, in relazione alle rimozioni di impianti pubblicitariattualmente in corso, ra nostra più viva preoccupazione per re modarità con cur staprocedendo l'Amministrazione in relazione a tale problema.

T^"îl:llo 
in cui sì era preannunciata la rimozione degli impianti

,l:_No_.]9 Ar.ggi.4g.lg aveva manifestato ta più ampia sodlisfazione,
Infatti, nel

pubblicitari abusivi,
in quanto,

uella di inserimento nel le Banche Dati r i lasciate
Affìssioni e Pubblicità.

dal Comunedì Roma, Servizio

.Ebbene, passati i primi giorni, sono iniziate a pervenire alla scrivente Associazrone,s.egnalazìoni dai propri Associati, ne[e quari si comunicava ra rimozione di impiantiderivanti dalla Procedura di Riordino e regolarmente inserit i  nelle Banche oaii

A fronte di ciò, a seguiio der controili sur territorio, si poteva constatareagevotmente, che nelle zone, ove erano stati rimossi impianti assolutamente iejótirl, nonsi era proceduto alla rimozioni di quell i  realmente e iotalmente auusivi, apiartenentia soggetti, che non hanno mai ottenuto t i tol i ,  né tanto meno ottenuto i l  r i lascio delrebanche Dati, ed anzi, che non hanno neppure presentato istanze per ir r irascio diautorizzazi.oni, e che soprattutto 4on corrièpondono atcuna somma'a iitot,o" oì c.t.p.e/o indennità di occupazione.

Dobbiamo ricordare al Dirigente dell'Ufficio che:

1) La Corte di

pecuniaria principale;

d.finitiu.rn.ntr .hi.rito .9tn" Ià
comunqge natura accessoria e che presupponga dunque l,irrogazioneil-inàGnzrone
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3) Non risultano mai es.sere stati notificati agli Associati, nella maggior parte dei
casi, alcun Formale provvedimento che abbia l isposto la rimozion-J dei suddetti
impìanti pubblicitari;

. 4) E'diritto degli Associati, conoscere i provvedimenti in viÉù dei quali tal i
rimozioni vengono effettuate, onde poterli soitoporre al sindacato di legittimità dei
competenti organi giudiziari, e su tali circostanze le Aziende si rlservano istanze di
accesso agli atti.

5) Gli eventuali verbali, elevati dagli organi di Vigilanza, nel momento in cui
vengono impugnati, non possono più essere produttivi di alcun effetto, sia nella pane
relativa alla sanzione economica, sia nella parte relativa alla sanzione accessoria della
rimozione (Art. 211 C.d.S. 2' comma).

. A questo punto, si chiede un incontro con l'Assessore Dott. carlo cafarotti, per una
verifìca della situazione in atio.

La presente viene indirizzata alla corte dei conti per accertare e verificare se i

," lariona 
"l 

rnunaato o"o"rn"nto dull" ind"nnità di o""uo ì
quanto ammontano qli avvisi di accertamento notif icati dall 'Uff icio.

La presente viene indirizzata alla corte dei conti, anche per accertare con quali
modalità si stia procedendo in ordine alle spese che l iAmministrazione deve
sostenere per le rimozioni, in favore del soggetto privato che le sta eseguendo, e
come siano state deliberate.

si chiede inoltre, ai destinatari della presente comunicazione, di verificare re
modalità con cui si è proceduto all'affidamento del bando relativo alle rimozioni ao un
soggetto privato.

si resta naturalmente in attesa di riscontro, e comunque a disposizione per ogni
utì le chiarimento.
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Distinti saluti.


