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a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e nelt'attesa si
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A tutte le Societa inserife
nella Nuova Banca Dati

G.S.S.U.

Via dei Cerchi 6, Ol) 186 Rona

ROMA q'

;;f;í"Til"#fi!É!"ffi r*:#;;t[:xrr

Si invitano tutte le Societa in in
tutte le dif[de ricelrte nell'arno ,*i':i^:0,-"*tt*." 

una.ricognizione intema relativamente a
tenitorio in vior;;;;; ;.ilo;;;;Hì ff 

'J:,ffi1"1", j;,:Tìfji&""r:i"##::Tff*
!1,""ìî,0,1': 

t''a"'o-enro ipontaneo o al'ad"i;;;;;;;;;;T"ì l,p"no o",ru uig",,,"

.- *,?,,*:",1ry*a 
il!ÉMilre qtrimo det 31.10.2015 per adenpieÌe a tune Ìe diffide inviatenel lut) c! cuj in oggetto.

",^_?_n-"I:,: :,o:at: è inc_:licara di accenare sut re.ritorio l.awenura rimoaone o l,awenutoaoegùamento dell,impianto diffidato.
si icorda che |impùgnazione del verbale ffAv) sottostarÌte ra djfiida non sosoende

iù::oia!eg3+t: rul!3rrsl!3lla_ùeù -u qu".; p.í 
";;;;;Jri-",J.Jí"on p.o*"oi_"ntoespresso del giudice o con orowedin

a"ìr'u""ogr'-!oio.à;ù;:"#;ì#ffi:,:"::Hr"'""rffiH:t"' dai|Ammiùistrazione a seeuito

",,"L,^-lrry: 
che rrascgrsi l0 eigrni dalla úcezione delle osservazioni da paÌre di questa

^ í"","""::::;*#"*e 
sia intervenuto alcun.;."ont.o ar",t".,", it .ir"iriJàJ"qo"ia".r"ri .ìe"tt;.

Nell'ambito dei Épporti di massima trasparenza iìa Arnminish€zione e contribuente, siraccomanda la massima attenzione al contenuto della present" nota onA" 
"uitua" 

che la mancata
:T-l*i- alle diffrde possa eventualmente a"tenoin*" efrlii prigiuaizievoti srritapartecipazione arre procedure dì assegnazione aegt; impianti ;ìrbrici*i ài 

"íi" 
,*. 7 corr*ni 2 e5bis del Re€orarnenro di pubbrici4 ;seguito d"ù" r"*,", 

""Àui""à[iria,i't 
lomn u z 

" 
aen,art.7 corùîa 2bis del Regolafiento d; pubbrrcrta.

* Si è certi che Ia più volte invocata professionalità e serietà delle Società inserite nella Nùova

ffi|lf;:ii,H',:"T"re 
conrermaîa ou * utt*tq ;;ú"* ;;il|isr'onarnento aedi

Francesco Paciello
Dtfltorery{

t \

OGGPTTq:. 
?rgd9 alla rimozione degli impianti pubblicitari accertarì in violazione deÌteprescrizioni del Codice della Sh.ada.


