
Oggetto: Comunicazione prot. n.
Valle Aurelia.

Roma, 1Sl03/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

15252 del 1010312016 - rimozione impianti siti in zona

con ra presente, si rimette agri Associati, copia defla comunicazrone
inviata alla Dott.ssa Monica (i.iampaoli, in risposta aila comunicazione in oggetto, con cui èstata richiesta la rimozione <ji una serie dì impianti pubblicitari, siti in zoÀa" vatie nuretia,ove si sta realizzando un Centro Commerciale.

In attesa di una risposta, alla nostra comunicazione, non appareopportuno procedere alla rimozione degli impianti, così come richiesto nella nota inoggetto.

si resta a disposizione, per ogni urteriore chiarimento, e neil, attesa siporgono cordiali saluti.
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RACCOI\i ANDATA A. R,

Oggetto: Vs. comunicazione prot.

Roma, 15/03/2016

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

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

P.C. Aequa Roma

P.C. Presidente Municipio I

P.C. Direttore Municipio I

P.C. Presidente Municipio Xl l l

P.C. Direttore Municipio Xl l l

P .C.  C.D.S.  Cost ruz ion i  S .p .A .

15252 del 10103t2016.

Con la presente, r iscontr iamo la comunicazione in oggetto, con cui siintima ad arcune aziende, tra cui re nostre Associate D.D.N. s.r.r., snÀriÀ""r.i, 
"rsorns

s.r.l., Joint Media s.r.r. e Nuovi spazi s.r.r., ra rimozione di arcuni impianti siti neu,area diValfe Aurelia, ove si sta diando inizio, ai ravori, per ra rearizzazione di un centrocom merciale.

Devesi però precisare, che secondo re indicazioni deile Aziqnde,nostre Associate, nessuno degri impianti di cui si invita ala rimozione spontanea, e postoall'interno der|area der cantit-'re, o comunque in ,nl posi=ione che possa essere rnqualche modo, di effettivo ostacoro e/o intrarcio, a a esecuzione dei lavori.
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Sur punto, si chiede, ai competenti uffici, una verifica dele singoreposizioni, onde acceriare se vi sia un effettivo osiacolo alla esecuzione dei lavori, in taleipotesi . le Associate, prowederanno spontaneamente arfa r imozio;"-;  plró si oaracorso, lo si r ibadisce, nel lar sola ipotesi,  in cui la permanenza del l , impianto nelyattualeposizione, sia realmente di ostacolo, all,esecuzione d'ei lavori.

euanto sopra, non certo per ostruzionismo o poca volontà dicollaborare, ma soro in rerazione a a circostanza, cne una vorta rimossi gri impianti,appare assorutamente difficoltoso il reperimento di una nuova posizione ove poterliricollocare, e considerata ra grave situazione di crisi, non appare opportuno rimuovereimpianti ,  per iqual i  non vi sia, una effett iva urgente necessità.

si resta a.disposrzione per ogni urteriore chiarimento, offrendo comesempre la più ampia col laborazione.

Distinti saluti.
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