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Oggetto; Copia Determinazione Dirigenziale n. 1BSgl2O1S.

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della Determjnazione
Pirlqgll"tf in oggetto, con cui è stato concesso ad Aequà Roma termjne fino al
?11!P!?91!,per it compleramenro dei tavori previsti daltà OàtlìÀi"".ià"" Dirigenziale n.1689/2015.

Si resta a disposjzione
porgono cordiali saluti.
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ROMA W
D PARÌIMENIO SV LUPPO ÉCONOMICO E ATÌ VL-Ú( PRODUTTIVE ' FORMAZ ONÉ E LAVORO

O REZIONE REGOLAZIONE E GES'IIONE AFFISSIONI E PUBBLICLTIT

Determinazione Di rigenziale

NU|\rlERO REPERfORIO QH/1859/2015

NUt\,1ERO PROTOCOLLO QH/60139/2015

Responsabile unico del

oel 03/set/l5

03/seV15

Proroga deitermini per il completamento dei lavod di cui alla D D n 1689/2015

ILDIRIGENTE

Vì5to di conformità agli
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE
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NON RILEVANTE
CONTABILMENTÉ
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ROMA W

Prcmesso che con D.D. n. 1689/2015 sono stati dichiarati conclusi i lavori della Conferenza di

Selvizi di cui alla Determinazione Dirisenziale n. 810/2015, parzìalmerte modificata dalla
Determinazione Dirigenzlale n. 85 6 120 | 5 ;

ch€, con la medesima D.D. n. 1689/2015 la Società Aequa Roma è stata incadcata di effettuarc sulla

proposta dei ?iani di Localizzazione dei, mezzi e degli impianti pubblicitari riferìd a tùttì e 15

Municipi le modifiche risultanti dalla Conferenza di Servizi predetta;

che, al fine ali quanto sopr4 è stato assegnato aìla Societa Aequa Roma il termhe dì 30gg con

scadenza il 26 agosto 20 I 5 ;

che, con nota prot. 58266 del 17l\8/2015 la Societa Aequa Roma ha chiesto Ùn inconho per

esaminare le varie problematiche emerse dall'€same e dalla lavoúzione dei pa.eri espressi dalle

Soprintendenze statali e capitolina,

che, con nota prot. 59834 dell'o1/09/2015, tale inconho è stato fissato al03/0912015l,

che, a tale data, I'incontro predetto si è regolarmente svolto confemando qìranto già rappresentato vla

brcve, owero la criticità Iegata alla quantita numerica delle lavorazioni da effettuani, infatti: la

Sovrintenaleúza Capitolina aiBeni Culturali ha consegnato 401 foglj in fomato excel con pareri su
15.306 ubicazioni ai impianti; Ia Soprintendenza Belle Afti e Paesaggio per il Comrme di Roma ha
consegnato 46? tabelle excel contenenti parcri relativi ai 15 i Piani di Localizzazìone; la

Sopriitendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano € I'Area A-rcheologica di
Roma ha consegnàb 21 fogli in formato excel contenenti i pareri relativi a tutii e 15 i PìaLMIP;

che, pertanto, in conseguenza dei numerosi pareri da istruire e da riportare sui Piani di
Localizzazione occorre asiegnare alla Società Aequa Roma un teÌmine ulteriorc per le lavorazioni di
cui allaD.D. n. 1689/20i5 che appare congrùo fissare al21109/2015;

Determina

per i Írotivi di cui sopra di assegnaro alla Societa Aequa Roma il termine ulteriore fino al 2l /09/2015
Der il comoletameùto dei lavori di cui alla D.D. n. 1689/2015.
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