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Con la presente,si rimetteagli Associati,copia della Determjnazione
Pirlqgll"tf in oggetto,con cui è stato concessoad Aequà Roma termjnefino al
dei tavoriprevistidaltàOàtlìÀi"".ià"" Dirigenziale
?11!P!?91!,perit compleramenro
n.
1689/2015.
Si resta a disposjzioneper ogni ulteriorechiafimento,e nell' attesa
si
porgono
cordiali
saluti.
.R.P.A.
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D PARÌIMENIO SV LUPPO ÉCONOMICOE ATÌ VL-Ú( PRODUTTIVE' FORMAZONÉ E LAVORO
E PUBBLICLTIT
E GES'IIONE
AFFISSIONI
O REZIONEREGOLAZIONE

Dirigenziale
Determinazione
REPERfORIO QH/1859/2015
NU|\rlERO
NUt\,1ERO
PROTOCOLLOQH/60139/2015

o e l 03/set/l5

03/seV15

dei lavoddi cui allaD D n 1689/2015
Prorogadeiterminiper il completamento
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Vì5todi conformitàagli
obiettiviprogrammatici.
IL DIRETTORE
NONRILEVANTE
CONTABILMENTÉ
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ROMA W
Prcmessoche con D.D. n. 1689/2015sono stati dichiaraticonclusii lavori della Conferenzadi
Selvizi di cui alla DeterminazioneDirisenziale n. 810/2015,parzìalmertemodificata dalla
Dirigenzlalen. 856120| 5;
Determinazione
la SocietàAequaRomaè stataincadcatadi effettuarcsulla
D.D. n. 1689/2015
ch€,con la medesima
propostadei ?iani di Localizzazionedei,mezzi e degli impianti pubblicitaririferìd a tùttì e 15
di Servizipredetta;
Municipi le modificherisultantidallaConferenza
che, al fine ali quanto sopr4 è stato assegnatoaìla SocietaAequa Roma il termhe dì 30gg con
il 26 agosto20I 5;
scadenza
che, con nota prot. 58266 del 17l\8/2015la SocietaAequa Roma ha chiestoÙn inconho per
emersedall'€samee dalla lavoúzionedei pa.eri espressidalle
esaminarele varie problematiche
Soprintendenzestatali e capitolina,
tale inconhoè statofissatoal03/0912015l,
che,connotaprot.59834dell'o1/09/2015,
che,a tale data,I'incontro predettosi è regolarmentesvolto confemando qìrantogià rappresentatovla
brcve, owero la criticità Iegata alla quantita numerica delle lavorazioni da effettuani, infatti: la
401 foglj in fomato excelcon parerisu
CapitolinaaiBeni Culturaliha consegnato
Sovrintenaleúza
per il Comrmedi Romaha
Belle Afti e Paesaggio
15.306ubicazioniai impianti;Ia Soprintendenza
di Localizzazìone;la
15
i
Piani
parcri
relativi
ai
excel
contenenti
consegnato46? tabelle
di
A-rcheologica
€
I'Area
Romano
per
Museo
Nazionale
il Colosseo,il
SopriitendenzaSpeciale
i
PìaLMIP;
e
15
pareri
relativi
a
tutii
i
Romaha consegnàb21 fogli in formatoexcelcontenenti
che, pertanto,in conseguenzadei numerosi pareri da istruire e da riportare sui Piani di
Localizzazione
occorreasiegnarealla SocietàAequaRomaun teÌmineulteriorcper le lavorazionidi
cui allaD.D. n. 1689/20i5cheapparecongrùofissareal21109/2015;

Determina
alla SocietaAequaRomail termineulteriorefino al 2l /09/2015
per i Írotivi di cui sopradi assegnaro
Deril comoletameùto
dei lavoridi cui allaD.D. n. 1689/2015.
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