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Egr. Associato

Trasmessa via fax

nota prot. n. 78359 a firma del Dott.

sociati, copia della comunicazione
unicazione in oggetto, con cui sj
posti all' interno della Tenuta

chiarimento, e nell' attesa si
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Oggetto: Comunicàzione
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Prot. N.

Inrrm3 t[ì modo perentorio. ad alcune socie
I aziende Associate con Ja scrivente AssrI aziende Associate con Ia scrivent€

AcqLtafredda, in qi.ranto
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Con la presente, risco amo ta comunicazjone in oggetto, con cui si

per quanto rjguarda gli
tratto di strada ricadente dentro la Tenura oe

concessionarie di irnpianti pubblicitari, tra cul
razione,]di rimuovere entro l0 giorni dalla
rmpran posti su Via Nazareth e Via di

nuta dell'Acquafredda"

rmo evidenziare, che un tratto rilevante di
r Nazareth, sono al di fuori della Tenuta
rappe che potranrìo essefe agevotmenle
) come_ la richiesta di rimozione, deve
rvog a tondamento logico_giuridico.

impianti,che si trovano invece posizionati sulrAcquaîfedda. si tratta di impianti installati in
)er essEre mantenuti sul territorio, per cuì

omane Pirbblicitarie Associate
ia - Tel. 

P6t39738629- Fax 06/39372448

Confederaziqne Imprese
Segrereria: Via German ico,24 _ 00192I

loco da mottissimi pnni, ònà nannà t,tori,



intimare improvvisamente la loro rmm
pe$antissima forzatura, che sarebbe op

QLresta Associazione

i l  txeciso dovere di non aggravare le p

Dobbiamo in questo
lenl:zza deglj Uffici nel procedere all
spoBtamento degli impianti pubbticjtari.

peraltro, il mantenim

protfema al decoro
delllaltra,. dove vi (

ricollocare, sua Via di Acquafredda e Vi
protllema al decoro citktdino, si traita di ur

dove vi e Oi tutto, Oaraccire,de 'attra, dove vi è di tutto. baracche, í
senr:a atcun criterio, e si tratta di due strad
tutt'-. le etnie, per cui partare OiOecoàìrOà

- per quanto sopra, si
risultano legittÌmamente iÍìstallati sulla
procedere alla ficollocazione degli
l 'espletamento in tempi rapidi delle retat

Si r€sta a disposizion
senrpre la più ampia collaborazione.

Distinti saluti.

(
Segreteria; Via

iata rimozione, ci sembra francamente una
rtuno rivedere_

intende far si, che propri Associati rispettino
re quello che ci riguarda, I'Amministraz jone ha
ronr conqujstate legittimamenie dagli operalori,
)cedure, i l  r icollocamento in altre posizioni

i, a seguito d,-' l le pratiche che saranno
nte sul posto, gli impianti contestatj.

nfevare, senza spirito polemico, I'assoluta
ed alla definizione delle pratiche dr

per ogni ulteriore chiarimento, offrendo come

to sia pur in via prowisoria degli impiantj da
Nazareth, non pur) certo comportare atcun
tunga strada periferica, una il proseguimento
Dutanft presumjbilrlente abusivi, costruzioni
di sera abituali tuoghi di ritrovo di prostitute di
o crsembra assolutamente fuori luogo.

iede. da un lato di verif icare qli impianti che
?da, dall 'altro di c,)ncedere un termine per
impianti in altre posizioni, atrraverso'e pratiche amminisitrative,
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