Roma,03/03/2016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
oggetto:Attodi significazione
e diffidanotificato
al commissario
straordinario
in retazione
all'annullamento
dellaDelibera
di G.C.n. SgOmll..-con ra presente,
agriAssociati,copiadera comunicazione
di
significazione
e diffidainortrata
at,si-rimette
c;ommissàiàsiÀlroinario,in rerazione
presunta
aila
Detibera
di sanatoria
deta Deriberazion"
àiG.ò. i.'àéolzor+, parziarmente
annuratadal

r.A.R.derLazio,
conrasentenza
n. zzazita-,
Jta'irààriqr"nt'o
oi
stampa,
sullaimminente
adozione
aaprrt"úJ óoi.,"ii.""rio
";ti;ìó;i;;;;ii'orsani
straordinario,
pJ,.rbpprn,o

di una nuovadeliberaad hoc con i poteridell,Assemblàa
Capitolina.

Tale Delibera,a nostro awiso, non può,
adottata,e di ciò abbiamo reso edotto ir commissario nel caso di specie, essere
straordinario,sperando,di non
fronte,
arasorira
rorzatura,

g:Hj..

in o"nnooéirulzienoe
oèisetlàr"'à"i.plonri.ita

Si restaa disposizione,
per ogni urteriorechiarimento,
e net, attesasi
porgono
cordiali
saluti.
Conf.J.R.P.A.
Uffigiórfegate

confederazione Imprese Romane pubblicitarie

Associate
Segreteria:
via Germanico,
24- 00192R"*;_i;i ìTtssàîazg_e^*06/39372448

Roma,O2103t2016
RACCOMANDATA
A.R.

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

p.c. Gent.Dott.ssa
MonicaGiampaoli
Dirigente
delServizioAA. pp.
di RomaCapitale
ViadeiCerchi,6
00186Roma

Oggetto:
Annullamento
Delibera
di G.C.n. 3BOj2O14.
con Ia presente,
ra scrivente
Associazione
che unitamente
ad artre
26 aziendeAssociate,na O119c1g9io
ar giuOìzìo
daìanti at T.A.R.det Lazio,che si è
concruso
con la sentenzan-..228,3/10,
ctre]rnparziàÈaccogrimento
dei ricorsipresentati
datleAssociazioni
e dai rerafviAssoóiati,
h;.i,ìri;'Lstuarmente,,....Annuila
ra notadel
dirigentedeila DirezioneAttivitàEconomi"É"
prot. n. LR/pG61386
der 23
settembre
2014,ra Deriberazione
"'Éi"iittive
deilaGiuntacapiiorina
n.
380
der
30
dicembre
2014
e ra
Determinazione
Dirigenziare
prot.n. eH/5370til;;i; 2z tugrio2015
nei
rimiti
indicati
in
motÍvazione"
' "", ritieneopportunointervenire,
àìràluceoi quanto ríportatocon grande
arcuniorganidi-stampa,
ci'e taieL""Jrtaìaittegittimità,
:y'-1",11'da
che ha portatoao un
parzrare
annuÍamento
de a.Deliberazione
di c.c. n. àaotzolq,sarebbestatasanata ,
da
una nuovaDeribera
emanatadarcommissario
straoùinario.à"1 óó[iiGìIÀle,1-orer;
Capitolina.
Benconosciamo,
quarisianoipoteridercommissario
straordiiario,
confederaziole
pubtÍticitarieAssociate
ImpreseRomane
Segrereria:
ViaGermanico,
z+ orirqznoÀu-ì.i óàu:szao29_Fax06/39372448

che puòadottareprowedimenti.ang.hg ipoteri
gon
det,Assembrea,
ma questoquandora
stessaabbiamanifestato
unavorontàin tarseirso,cÀep-oisi e iiauìti;;"ìr;;ii"
iregittimo
permotiviformari,ma none questoir c*o
oi .óétÉ,,infatti,I,Assembrea
capitorina,
none
sustiattiosserto
JiàÀni,rrrr"nt"

, ffi;#lrìL

;lt:":Tffi?;doe.riberare,

ourio",,

,nt tti,,,1:,-^.1:o
di specie,non si
un semptice
prowedimento,
.trattadi convalidare
ma di modificare
unanormafacenteparte
der
Regoramento
sufle
Affissioni
e ra Pubbricità,
che I'Assembrea
capitorina,
*Lì"$prou"to appenacinquemesiprima,
con ta Deliberazione
n. 50 d.el3.0fuglio'2'1r, c;n la quale
era stato per t,appunto
approvato
il nuovoRegolamento,^che
la-Giunta,
non-poteva
in àr"r" Ààlì,iàdiR."r", nu
sr puopresumere
che ciò potesseesserevorontàdi un Assembte;q;;ì;óffi;rina,
che
st eraappenapronunciata,
in modosostanzialmentÀ
d,uurro_
Non rientraassolutamente
nei poieridel Commissario
Straordinario,
emanareun prowedimentocon i poteridet'Assembrea
c"pitoiin",
qrlnio"iie"t"
pronunciatain modo diverso,e comunque,
,i e
nu.run, volontà abbia manifestato,
di
approvare
gli atticosicomeformufati
dallaéiunta.
per c1i-r1teng31o,
chequantoenfaticamente
riportato
da
alcuniquotidiani,
su'a decision:,1i comÉi;;;.", ;" sicuramente e anticipato,
avrebbe
sanato
una
:ìu1
situazione
chesanabile
nonè, ci auguriamo,
nonsiarispondente
al vero.
La scriventeAssociazione,
che srcuramente
a rivetonumericoè ra
più rappresentativa
der
crrerratorrnuiài"piuài.uosservazioni
ìéónìci_gìurioicne,
""t-t:r::
in ordineai pianicosÌ come
predisposti,
nàn Jlilpì"tu ad accettareforzaturésu de'e
normative,
non approvatedagriorgani
L che perartrosono assorutamente
tesivedei diritti dete aziendeopìlranti
"orp"t"nt':l
nui ;ii;;,
per cui sur punto, La invitiamo
formarmente,
a non adottareprowed.imenti
p.r i qr.ri
arcuna,
riservandosi,
.non vi è regittimazione
in ipotesidiversa,ogniazione,in'tuttele sedi
competenti.
ln ogni caso,.siamoprontiad un
incontrocon gli Uffici
preposti,
.costruttivo
chead ogginonhannominimamente
à*urt,to ta
necessità
di un confronto
conre
Associazioni
dÍ categoria
e le Azíende*ppr"."niut".'''restaa disposizione
per ogniulteriorechiarimento,
offrendola più
ampiacollaborar,on"l'
Distintisaluti.
Ass.Coqfrt.R.p.A.

confederazione Im^preseRomane pubúricitarie

Associate
Segreteria:
via Germanico,
zq - o'tgzu.oJi -'fei. oaiilìàsu29-Fax
06/39372448

