Roma,1Sl03/2016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:Comunicazione
prot. n. 15252del 1010312016
- rimozioneimpiantisiti in zona
ValleAurelia.

con ra presente,si rimetteagri Associati,copia defla comunicazrone
inviataallaDott.ssa
Monica(i.iampaoli,
in risposta
ailacomunicazione
in oggetto,
concuiè
statarichiesta
la rimozione
<jiuna seriedì impiantipubblicitari,
siti in zoÀa"
vatienuretia,
ovesi sta realizzando
un CentroCommerciale.
In attesa di una risposta,alla nostra comunicazione,
non appare
opportunoprocederealla rimozionedegli impianti,così come richiestonella
nota in
oggetto.
si restaa disposizione,
per ogni urteriore
chiarimento,
e neil,attesasi
porgono
cordiali
saluti.
Conf r . R . P . A .
u,tfilioLegale
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ImpreseRomanepubblicitarieAssociate
se$eteria:Via Germanico,
24 - 00192Roma- Tel. oeiiòiztazg- Fax06/39372448

tt!*piqrSr

;i{}Mitl!{p!."J*sLtif ì3*t::
Àts{:{:,d;"I

Roma,15/03/2016
RACCOI\i
ANDATAA.R,

Gent.Dott.ssaMonicaGiampaoli
Dirigentedel ServizioAA. pp.
di RomaCapitale
Via dei Cerchi,6
0 0 1 8 6R o m a

P.C.c.S.S.U.RepartoAA.pp.
P.C.AequaRoma
P.C.Presidente
MunicipioI
P.C.Direttore
MunicipioI
P.C.Presidente
Municipio
Xlll
P.C.Direttore
Municipio
Xlll
P . C .C . D . S C
. o s t r u z i oS
n i. p . A .

Oggetto:
prot.15252del 10103t2016.
Vs.comunicazione
Con la presente,riscontriamo

la comunicazione
in oggetto,con
cui si
"rsorns
intima
ad arcune
aziende,
tracuirenostre
Associate
D.D.N.
s.r.r.,
snÀriÀ""r.i,
s.r.l.,JointMedias.r.r.e Nuovispazis.r.r.,
rarimozione
di arcuni
impianti
sitineu,area
di

Valfe Aurelia,ove si sta diandoinizio,ai ravori, per ra rearizzazione
di un centro
commerciale.
Devesiperò precisare,
che secondore indicazioni
deileAziqnde,
nostreAssociate,
nessuno
degriimpianti
di cuisi invitaala rimozione
spontanea,
e posto
all'internoder|areader cantit-'re,
o comunquein ,nl posi=ioneche possa esserern
qualchemodo,di effettivoostacoro
e/ointrarcio,
a a esecuzione
dei lavori.
Confederazione
ImpreseRomanepubbiicitarie.Associate
Segreteria:
via Germanico,
24 00192Roma- Tei. òaBs;{sazg- Fax 06/39372448

Sur punto, si chiede,ai competentiuffici, una verifica dele
singore
posizioni,onde acceriarese vi sia un effettivoosiacolo
alla esecuzionedei lavori,in tale
ipotesi Associate,prowederannospontaneamente
arfa rimozio;"-;
.le
plró si oara
corso,lo si ribadisce,nellarsola ipotesi,in cui la permanenza
dell,impianto
nelyattuale
posizione,sia realmentedi ostacolo,all,esecuzione
d'eilavori.
euanto sopra, non certo per ostruzionismoo poca volontà
di
collaborare,ma soro in rerazionea a circostanza,cne una
vorta rimossi gri impianti,
appare assorutamentedifficoltosoil reperimentodi una nuova posizione
ove poterli
ricollocare,e consideratara grave situazionedi crisi, non
appare opportunorimuovere
impianti,
per iquali non vi sia, unaeffettiva
urgentenecessità.
si restaa.disposrzione
per ogni urteriorechiarimento,offrendocome
semprela più ampiacollaborazione.

Distinti
saluti.
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