lmprese

Romane
Pubblicitarie
Associate
Roma,06/03/2019
Egr.Associato
Irasmessa via fax e/o mail
al Segretario
inviataal Sindaco,all'Assessore,
del 2110212019,
Oggetto:Comunicazione
AA.PP..
delServizio
Generale
ed al Direttore
in
Con la presente,si rimetteagli Associati,copiadellacomunicazione
relativamente
all'applicazione
Zuccaroli,
Oberdan
Vice
Presidente
oggetto,a firma del
Capitolino.
dell'art.7 comma5 del Regolamento
è stata preventivamente
Si deve precisareche detta comunicazione
di Categoria.
conle altreAssociazioni
concordata
Si restaa disposizioneper ogni chiarimentoe si porgonocordialisaluti

Confederazione
ImpreseRomanePubblicitarieAssociate
Fax 06/39372448
Segreteria:
Via Germanico,
24 - 00192Roma- Tel. 06/39738629-

lmprese
Romane

Pubblicitarie
Associate
Roma,21l02i2019
On.Sindaca
Gentilissima
VirginiaRaggi
1
PiazzaCampidoglio,
00186Roma
Egr. On.Assessore
CarloCafarotii
ViadeiCerchi,6
00186Roma
Generale
Egr.Segretario
Dott.PietroPaoloMileti
1
PiazzaCampidoglio,
00186Roma
Egr.DirettoreServizioAA.PP.
Dott.MaurizioSalvi
ViadeiCerchi,6
00186Roma
Capii.olino'
af. 7 comma5 bisdelRegolamento
Applicazione
Oggetto:

conlaparte
giàpiù volteevidenziato
negliincontri
spiacetornaresuunargomento,
né amministrativa'
né politica,
decisione,
politica
e congli uffici,ma sulquale,nessuna
risultaesserestataancorapresa'
senza fornirealcunaprospettivaal settoredelle
ll tempo che sta trascorrendo,
in un periodo
la soprawivenza
aglioperatori,
pubblicitarie,
rendeancorpiitdifficile
imprese
stagnante.
fortemente
economica
di congiuntura
già awiatadella
dellaprocedura,
al temadel completamenio
riferirci,
Intendiamo
finaleprevistoall'art.7 comma5 bis,
del prowedimento
NuovaBancaDati,dell'adozione
Pubblicitarie
Associate
ImpreseRomane
Confederazione
24 00192Roma TeL.06139738629-Fax06139372448
via Germanico,
segreteria:

come previstodella Del. G. c. 380 del
del Regolamentocapitolinosulla Pubblicità,

lt
30t12t2014.
alle richiestedi rinnovodel parco
com,é noto,|e imprese,hannoottempefato,
nonchéfatto ingenti
impianti,adotiandoil modelloapprovatodall'amminisfazione,
investimentiper sostituirele strutturepresentisul territorio,ed adeguarleal formatopiù
a mt.3xmt.2).
politico(riduzione
da mt.4xmt.3
piccolo,impostodallescelted'indirizzo
Oggi le stesse imprese,stannofacendoil possibile,con grandi sforzi,per
per I'esposizione
adempiereal pagamentodegli importidovuti all'Amministrazione,
predetti,
delmercato
e la flessione
icostidegliinvestimenti
(clP), nonostante
pubblicitaria
pubblicitario.
sullescommesse'
di Legge,chevietanola pubblicità
Anchele receniidisposizioni
e suf gioco d'azzardo,costituisconoun altro duro colpo ai ricavi delle implese
pubblicitarie.
gli operatori,
hannopiù voltechiesto
In questoquadro,di oggettivadifficoltà,
di adottarei prowedimenti,di cui alla normativasopra citata,
all'Amministrazione,
sia non solola chiusuradi un procedimento
delleconcessioni,
affinchél'assegnazione
il giustoristoroaglioperatori
che si protraeormaida anni,ma, soprattutto,
amministrativo
in questi
ha avutoil mododi selezionare
onestie.corretii,che la stessaAmministrazione
dellaNuovaBancaDati.
anni,conlo strumento
da ultimopresi,con Leggedi
occorre altresì,ricordareche i prowedimenti,
su areapubblica(comma686),non sonoaltroche la
Bilancio2019, per il commercio
conferma di quèllo che da tempo gli stessi operatori hanno rappresentato
owero che la direttiva comunitaria(Bolkestein), non trova
all,Amministrazione,
applicazioneper tutti i settorid'impresa'
in
il procedimento
Ne consegue,che i tempisonoormaimaturi,per completare
già in
Capitoline,
perconsiderare,
chele normeregolamentari
ma soprattutto
questione,
o
ed annosiapprofondimenti'
vigoreda tempo,nondevonoesserepiùoggettodi ulteriori
di essereapplicate.
semplicemente
marichiedono
disquisizioniinterpretative
ImpreseRomanePubblicitarieAssociate
Confederazione

Dn
non
ultimo,
bisoona
dimonticuro,
aho
éaomprs
viusnto
I'art
64
DLuu
dol
446197
tl cui comma1, ed é pienamente
conforme
alleprevisioni
dellaLeggedi Bilancio
2019,sopracitata.
Pertanto,auspichiamo
che gli Uffici,attraverso
il giustoindirizzo,che le S.V.,
vorrannoformulare,e potrannochiudereun riordinodel settore,che va semplicemente
completato,
comegiàprevisto
dallanormativa
statalee comunale
vigente.
In attesa di cortesesollecito,riscontroinviamocordialisaluti.

ImpreseRomanePubblicitarieAssociate
Confederazione
- 00192Roma- Tel. 06/39738629-Fax
Segreteria:
Via Germanico,24
06139372448

