
Inrprese
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Prubblicitarie
Associate

Roma, 19/08/2019

Egr. Associato

Irasmessa via fax elo mail

ogge t t o :R i ch i es taCop iaPa re reAwoca tu racap i t o | i nasu l | aSen tenzade | | aCo r t e
Costituzionale n. 1512018'

Con|apresente,s i r imet teagl iAssoc iat i ,cop iade| |acomunicaz ionede|
12l}8t2}1g, inoltrata al Direttore del servizio AA.PP., con cui è stata richiesta copia del

oarere reso dall'Awocatufa capitolina, in relazione alla sentenza n. 15/2018' della corte

Costituzionale.

La comunicazione è stata inoltrata agli Organi competenti per opportuna

conoscenza, atteso i| comportamenio del|,Uffìcio, che ad oggi, nonostante i| tempo

trascorso,e l , impegnoasuotempoassunto,nonhar imessocopiad i ta |eparere.

A| |ostato, inat tesadegI iu | ter ior isv i |uppi ,s i restaadispos iz ioneperogni
chiarimento e si porgono cordiali saluti

Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate

sesreteria: via Germanico, 24 - 00192 Roma - TeI.06139738629-Fax 06/39372448

Ass. Conf. l .R.P.A.



lmprese
Romane
Pubblicitarie
As;sociate

Rt0ooMfinìFATI Lt'

Roma, 1208/2019

Eqr. Dott. Maurizio Salv! ̂
;irió"t'ù del sewizio M' PP'
di Roma Capitale
Via dei Cerchi' 6
00186 Roma

AnticiPata via fax 06/67103778

Spett.le
Àeoua Roma s'P'n'
Via'Ostiense' 131/L

B'J-:45:[î" Dott ssa Biasi

P.C.

P.c.

ftasmessa via fax al 06/57131597

SDett.le

0H35TI?.3'1011"3K" "''00186 Roma

trasmessa via PEC

Eor. Assessore
oòtt. Carto Cafarottl
Assessorato DiPartimenro
Attività Produttive
Via dei Cerchi' 6
00186 Roma

r .u .

trasmessa via e-mail

P.C.
Eqr. On. Marco Terra.nova^.
Fi;;#;6 óó.missione Bilancio
Via del Tritone' n. oz
00186 Roma

trasmessa via e-mail

Conf ederazionelmpreseRomantllb-ll:illtt"Associate
Segeteria: via Germanico,'zo ]tdi; R"*"li"î' oelstzsezg- Fax 06139372448



Ebiíilj$ffihfiilsiÎq:"
00186 Roma

trasmessa via e-mail

trnr Dott. Pierluigi Ciutti ,
bi"foiJ Attiuità Economtcne
Via dei Cercht' n' o
00186 Roma

trasmessa via e-mail

Conlapresente'tascriventeAssociazione'facendoseguitoaq'uantocomunicato
dar Diretto re der serv z o' dott .Y?:li:";"'il ;**:í tjÈp:,:j''\Y:;;;j ì*

*,n**gritií;

Si resta naturalmente a disposizione per ogni utile chiarimento'

D r ì

iimesso alla soriven!9'

Dobbi a m o evi cr e n zra re, che I a scrivente l::lt]Ît-i TfilÎ,H:"|,:" : ":SlF ffi l:
circostí;; che il e"i:':^::L'Ti#ilitip":J.,,:rs,";;illgl oommissionè Birancio
lettura integrale di tale Par''"'*a'Commissione del I
Marco Tenanova' nella seo

poiché iI Direuore dott. Maurizio salvi, aveva subord'l3llo::iiÎ:Î:"tr;1"Îli',1""t::

,i*no,li",i"nì""tiààir"*i"noa*;:iJí"'lîi,3Î1""'.i;i#;;;";"'
non averlo rimesso, e nePF

se i I pa re re n o n,,! lîfu ,lll,"ì"$iJi ff 
'"ffi;"t""Ji[ilÍ::", 3:# :ff [il':' î

diffusione, ne è pensaott:' ry:::::'^';^ a dualcuno'
ilffi;';t;;;, soio perche questo non piace a quatcuno' 

-L:^r^ ,,,

rare mancato invio' appare una srave :I'::';ffi ' oÎ1"::fiir:'::ff Jl'':"Ì3';
i"t"'" nil" o"il;;;!1 g;;i î "i'"""'.Ti"";Ì:ì'J,?.,3'.",","'prendere precisa conoscenza uEr uv'rv'r-" -- '

conrederazionelîdtr;"{,lffi :"r""1'r?l$S:;#'tr't2lrnrt*r
Segtetpria: Via Germanico' 24


