
Roma, O4/O1/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggetto:osservazioni sulle Banche Dati rilasciate da Aequa Roma nel mese di Dicemore.

. con ra p'esente, si comunica agri Associati, che neta giornata der 30dicembre, la scrivente Associazione ha incontraio ra dott.ssa Biagi dirigente di AequaRoma, al f ine di ottenere r:hiarimenti sulle Banche Dati retative all,anno 201b, inoltrate alleaziende via Pec, negli ultirni giorni del mese di Dicembre.
La dott.ss;a Biagi, a|a ruce dele osservazioni avanzate, ha fornito iseguenti chiarimenti; precisando preriminarmente che re Banche oati sono iutte ìn corso diaggiornamento e che Ie Aziende potranno fornire tutti i chiarimenti n"*.ràii ìn'r"ru.ion"agli impianti sur territorio err fine di aggiornare dette Bànche Dati, senza purrtirà.r," ui .i,alcun termine perentorio per inoltrarò Ie relative osservàzroni.
1) per quarnro attiene gri impianti che neile Banche Dati, non sono indicatinelle posizioni di cui al la dichiarazione di pubnticità anno 201s, oefinità aoemprm"-nti zots,non sarà necessario inoltrare osservazioni particolari, ma limitarsi a confermare taledichiarazione, richiamandc, gli impianti ivi instairati, sànza necessità di nuovi erenchi.2) Per quanto 

. riguarda impianti oggetto di spostamento successivo allapresentazione della dichiarazione 2015, al fine 
-ài 

poter ottenere la conferma dellaposizione, ai sensi della l lel ibe.ra. di G.c. n. 325/15, si dovranno inortrare idocumenticomprovanti ro spostamento già inortrati daile aziende, specificando t,àttuate posizionedegli impianti, tale documentazione dovrà avere data antecedente arta puuòìùazilne oerraDelibera.
3) per riguarda posizioni definite sospese, quarora 'impianto sia statoadeguato in altra posizio.e, specificarro in modo dettagriato, se invece iiÀpi"nto nonnecessitava di adeguamerrto in quanto in posizione tegitima, 

'indicaru 
iloiiuiG, 

"ri 
r"sospensione deve essere revocata (esempio impianto su spartitraffico superiore ai 4mt.).4) per eventuari impianti revocaii e/o rimossi d,ufficio, injic;; q;ando taridiffide e/o revoche non siiano mai pervenute, o re osservazioni formurate ar fine diprocedere all'annullamento delle diffide.

si resta a disposizione, per ogni urteriore chiarimento, e ne , attesa siporgono cordiali saluti.
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