Roma,02t0412016

Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:Comunicazione
dell'Associazione
in relazionealla nota prot. 18366 del
2410312016,
relativaallaRiservaNaturale
dellaValledell'Aniene.
Con la presente,si rimetteagli Associati,copia della Comunicazione
in
oggetto, inoltrata in relazione alla problematicadella Riserva Naturale della Valle
dell'Aniene.
Restiamoin attesa di ricevererispostaalle nostre osservazioni,ed in
particolaredi procederead una verifica della singole situazioni,da parte dell'Ufficio
Tecnicoe dei Nucleidi Vigilanza,così comesi sta procedendo,per la situazionerelativaal
cantieredi ValleAurelia.
Si resta a disposizioneper ogni ulteriorechiarimento,e nell' attesa si
porgonocordialisaluti.
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Roma,021O412O16
MCCOMANDATAA.R.

Gent.Dott.ssaMonicaGiamPaoli
Dirigentedel ServizioAA. PP.
di RomaCapitale
Via dei Cerchi,6
00186Roma
via fax 06/67103778
AnticiPata
P.C.G.S.S.U.RepartoAA.PP.
P.C.AeouaRoma
lll
MuniciPio
P.C.Presidente
lll
MuniciPio
P.C.Direttore
P.C.lll GruPPoNomentano
P.C.EnteRegionaleRomaNatura
prot. 18366del 24JO312016'
Oggetto:Vs. comunicazione
la comunicazionein oggetto,con cui si
Con la presente,riscontriamo
s.r.l.,ESOTASs.r'1.,
R.B. Pubblicità
iniimaad alcuneaziende,tra cui le nostreAssociate,
e
outdoor s.r.l. Puntolines.r.l.,la
Joint Media s.r.l.,Nuovi spazi s.r.l. e PubbliR_oma
nellaRiservaNaturaledellaValledell'Aniene.
di alcuniimpiantiricadenti
rimozione
Devesi però precisare,che secondo le indicazionidelle Aziende
nostreAssociate,nessunodegli impiantidi cui si invitaalla rimozionespontanea,è posto
in posizionidi contrastocon la RiservaNaturaledella Valle dell'Aniene,o comunquein
una posizione che possa in qualche modo, essere direttamenteriferibilealla Vqlle
dell'Aniene,atteso,ihe già a seguito di altra precedentecomunicazionedell'Uffcio,'gli
operatori,avevanoprowedutoa suo tempo,ad adeguaregli impiantiove ciò era possibile,
oppure a prowedere alla rimozione,nei casi in cui gli impiantisi trovavanoin contrasto
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conla Riserva
dellaValledell'Aniene.
Sul punto,si chiedepertanto,
ai competenti
Uffici,una verificadelle
posizioni,
singole
ondeaccertarese vi sia un effettivainstallazione
di impiantiall'interno
dellaRiserva,in tale ipotesile Associate,
prowederanno
spontaneamente
alla rimozrone.

cui però si darà corso, lo sí ribadisce,nella sola ipotesi, in cui la permanenza
dell'
dell'Aniene.

Quantosopra, in relazione
ne alla circostanza,che per poter esserein
contrastocon aree sottopostea vincolo, li impianti e/o manufatti di qualsivoqlia
dellastessa.sul unto le Le

e è oltremodochiara.

Talecomportamento
delleaziende,nondeveneppureessereinteso
comemancanza
di volontàdi collaborare
conl'Amministrazione,
ma soloin relazione
alla
circo-stanza,
che una volta rimossigli impianti,appare assolutamente
difficoltosoil
rg.perilento..
di . una nuova posizioneove poterliricollocare,e consideratala grave
struaztone
dt cnst,non appareopportuno
rimuovere
per iquali nonvi sia,una
impianti,
effettivaurgentenecessità,
ma soprattutto
una violazionedi Legqe,che non ci sembra
sussistere
al momento,
in relazione
a quantoriferitodagliAssociati.
Si restaa disposizione
perogniulteriore
chiarimento,
offrendocome
semprela piùampiacollaborazione.
Distintisaluti.
,I.R.P
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