
Oggetto: Comunicazione del 1510212016

Roma, 1510212016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

inoltrata alla Dott.ssa Monica Giampaoli.

Con la presente, si rimette aLgli Associati, copia della comunicazione che si
e deciso di inoltrare in data odierna alla dott.ssa Monica Giampaoli dirigente del Servizio
AA.PP., nonché per opportuna conoscenza al G.S.S.U. e ad Aequa Roma.

Si resta a disposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e nell' attesa si
porgono cordiali saluti.
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Roma, 1510212016

RACCOMANDATAA.R.

Gelnt. Dott.ssa Monica Giampaoli
Dirigente del Servizio AA. PP.
di Roma Caoitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Anticipata via fax 06/67103228

P.C. c.S.S.U. Reparto AA.PP.

P.C. Aequa Roma

Oggetto: Gestione rapporti con Aziende ed Associazioni.

Con la presente, riteniamo opportuno evidenziare, come stiano
pervenendo alla scrivente Associazione, da parti degli Associati, numerose segnalazioni
relative a prowedimenti, a sua firma di varia natura, tutti contraddistinti da un esito
sostanzialmente negativo per le aziende.

Non riteniamo allo s;tato, di entrare nel merito delle singole e
specifiche situazioni, riteniamo però che un siffatto modo di procedere, non sia
assolutamente costruttivo, ne utile, sia per l'interesse delle aziende, sia ancor più per
l'Amministrazione che Lei rappresenta, e di c;ui è nello specifico la Dirigente responsabile.

Intanto, dobbiamo evidernziarle, il caos in cui si muovono gli organi di
controllo del settore, e non per loro specifiche colpe, ma per i gravissimi ritardi degli Uffici
che lei dirige.

Infatti, se è vero, che anche a seguito delle ripetute istanze di questa
Associazione, sono state state rilasciate nello scorso mese di dicembre le Banche Dati,
relative all'annualità 2015, è pur vero che dr-'ite Banche Date, altro non erano che quelle
rilasciate nef corso degli anni 2013 e 201'1, senza alcun aggiornamento, neppure con
riferimento alle dichiarazione delle Aziende presentate a Gennàio 2015.
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Per cui, soito tale rilevante profilo, sarebbe opportuno prima di
procedere a verbali di accertamento di violerzione, awisi ai soggetti pubblicizzati, diffide di
qualsivoglia natura e specie, procedere all'effettivo aggiornamento delle Banche Dati, alla
luce della situazione reale, in relazione a ciò, ricordiamo che dal mese di ottobre è in
vigore la Delibera G.C. n. 325/15, con tutte le relative conseguenze, per quanto attiene la
permanenza degli impianti sul territorio, alla data di entrata in vigore della Delibera.

In ogni caso, sarebbe opportuno e doveroso, prima di emettere un
qualsivoglia prowedimento negativo e/o di rigetto di istanze, aprire un confronto in
contraddittorio con le Aziende, e per le problematiche più generali con le Associazioni di
categoria, e questo anche al fine di evitare inutili e costosi contenziosi per tutte le parti.

Per quanto ci riguanda, ci limitiamo ad osservare, come pur
essendosi insediata alla Dirigenza del Senrizio, dal mese di novembre 2015, non si sia
awertita da parte Sua, la necessità di darre corso ad incontri con Ie Associazioni del
settore, neppure a titolo conoscitivo, contraniamente a quanto normalmente è awenuto in
passato, e questo lo rileviamo senza spirito polemico, ma come dato di fatto.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, offrendo
come sempre la più ampia collaborazione, sempre che Lei lo ritenga opportuno.

Distinti saluti.
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