
Roma,03/03/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax
oggetto: Atto di significazione e diffida notificato al commissario straordinario in retazioneall 'annullamento della Delibera di G.C. n. SgOmll..--

con ra presente, 
,si-rimette agri Associati, copia dera comunicazione disignificazione e diffida inortrata at c;ommissàià siÀlroinario, in rerazione aila presuntaDetibera di sanatoria deta Deriberazion" àiG.ò. i.'àéolzor+, parziarmente annurata dalr.A.R. der Lazio, con ra sentenza n. zzazita-, Jta'irààri qr"nt'o 

";ti;ìó;i;;;;ii'orsani oistampa, sulla imminente adozione aa prrt" úJ óoi.,"ii.""rio straordinario, pJ,. rbpprn,odi una nuova delibera ad hoc con i poteri dell,Assemblàa Capitolina.

Tale Delibera, a nostro awiso, non può, nel caso di specie, essereadottata, e di ciò abbiamo reso edotto ir commissario straordinario, sperando, di nong:Hj.. fronte, ara sorira rorzatura, in o"nno oéirulzienoe oèi setlàr"'à"i. plonri.ita

Si resta a disposizione, per ogni urteriore chiarimento, e net, attesa siporgono cordiali saluti.

Conf. J.R.P.A.
Uffigiórfegate
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RACCOMANDATA A.R.

Roma, O2103t2016

Egr. Dott. Francesco paoloTronca
Commissario Straordinario
di Roma Capitale
Piazza del Campidoqlio
uu tóo Koma

p.c. Gent. Dott.ssa Monica Giampaoli
Dirigente del Servizio AA. pp.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Oggetto: Annullamento Delibera di G.C. n. 3BOj2O14.

con Ia presente, ra scrivente Associazione che unitamente ad artre26 aziende Associate, na O119c1g9io ar giuOìzìo daìanti at T.A.R. det Lazio, che si èconcruso con la sentenza n-..228,3/10, ctre]rn parziàÈ accogrimento dei ricorsi presentatidatle Associazioni e dai rerafvi Assoóiati, h;. i , ìr i ; 'Lstuarmente,,....Annuila ra nota deldirigente deila Direzione Attività Economi"É" 
"'Éi"iittive 

prot. n. LR/pG61386 der 23settembre 2014, ra Deriberazione deila Giunta capiiorina n. 380 der 30 dicembre 2014 e raDeterminazione Dirigenziare prot. n. eH/5370til;;i; 2z tugrio2015 nei rimiti indicati inmotÍvazione" ' "", ritiene opportuno intervenire, àìràluce oi quanto ríportato con grande
:y'-1",11'da arcuni organi di-stampa, ci'e taie L""Jrtaìa ittegittimità, che ha portato ao unparzrare annuÍamento de a. Deliberazione di c.c. n. àaotzolq, sarebbe stata sanata da ,una nuova Deribera emanata dar commissario straoùinario .à"1 óó[iiGìIÀle,1-orer;Capitolina.

Ben conosciamo, quari siano ipoteri der commissario straordiiario,
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che può adottare prowedimenti.ang.hg gon ipoteri det,Assembrea, ma questo quando rastessa abbia manifestato una vorontà in tar seirso, cÀe p-oi si e iiauìti;;"ìr;;ii" iregittimoper motivi formari, ma non e questo ir c*o oi .óétÉ,,infatti, I,Assembrea capitorina, non e
;lt:":Tffi?;doe.riberare, sustiattiosserto JiàÀni,rrrr"nt" , ffi;#lrìL ourio",,

,nt tti,,,1:,-^.1:o di specie, non si .tratta di convalidare un sempticeprowedimento, ma di modificare una norma facente parte der Regoramento sufle Affissionie ra Pubbricità, che I'Assembrea capitorina, *Lì"$prou"to appena cinque mesi prima,con ta Deliberazione n. 50 d.el 3.0 f uglio'2'1r, c;n la quale era stato per t,appuntoapprovato il nuovo Regolamento,^che la-Giunta, non-poteva in àr"r" Ààlì,iàdiR."r", nusr puo presumere che ciò potesse essere vorontà di un Assembte; q;;ì;óffi;rina, chest era appena pronunciata, in modo sostanzialmentÀ d,uurro_

Non rientra assolutamente nei poieri del Commissario Straordinario,emanare un prowedimento con i poteri det'Assembrea c"pitoiin", qrlnio"iie"t" ,i epronunciata in modo diverso, e comunque, nu.run, volontà abbia manifestato, diapprovare gli atti cosi come formufati dalla éiunta.

per c1i-r1teng31o, che quanto enfaticamente riportato e anticipato, daalcuni quotidiani, su'a decision:,1i 
:ìu1 

comÉi;;;.", ;" sicuramente avrebbe sanato unasituazione che sanabile non è, ci auguriamo, non sia rispondente al vero.

La scrivente Associazione, che srcuramente a riveto numerico è rapiù rappresentativa der 
""t-t:r:: 

crre rra torrnuiài" piuài.u osservazioni ìéónìci_gìurioicne,in ordine ai piani cosÌ come predisposti, nàn Jlilpì"tu ad accettare forzaturé su de'enormative, non approvate dagri organi 
"orp"t"nt':l 

L che perartro sono assorutamentetesive dei diritti dete aziende opìlranti nui ;ii;;, per cui sur punto, La invitiamoformarmente, a non adottare prowed.imenti p.r i qr.ri 
.non vi è regittimazione arcuna,riservandosi, in ipotesi diversa, ogni azione, in'tutte le sedi competenti.

ln ogni caso,.siamo pronti ad un .costruttivo incontro con gli Ufficipreposti, che ad oggi non hanno minimamente à*urt,to ta necessità di un confronto con reAssociazioni dÍ categoria e le Azíende *ppr"."niut".'''-

ampia collaborar,on"l' 
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, offrendo la più

Distinti saluti.
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Ass. Coqfr t.R.p.A.


