
Roma,02t0412016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Comunicazione dell'Associazione in relazione alla nota prot. 18366 del
2410312016, relativa alla Riserva Naturale della Valle dell'Aniene.

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della Comunicazione in
oggetto, inoltrata in relazione alla problematica della Riserva Naturale della Valle
del l 'Aniene.

Restiamo in attesa di ricevere risposta alle nostre osservazioni, ed in
particolare di procedere ad una verifica della singole situazioni, da parte dell'Ufficio
Tecnico e dei Nuclei di Vigilanza, così come si sta procedendo, per la situazione relativa al
cantiere di Valle Aurelia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e nell' attesa si
porgono cordial i  salut i .
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Gent. Dott.ssa Monica GiamPaoli
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00186 Roma

AnticiPata via fax 06/67103778

P.C. G.S.S.U. Reparto AA.PP.

P.C. Aeoua Roma

P.C. Presidente MuniciPio l l l

P.C. Direttore MuniciPio l l l

P.C. l l l  GruPPo Nomentano

P.C. Ente Regionale Roma Natura

Oggetto: Vs. comunicazione prot. 18366 del 24JO312016'

Con la presente, riscontriamo la comunicazione in oggetto, con cui si
ini ima ad alcune aziende, tra cui le nostre Associate, R.B. Pubblici tà s.r. l . ,  ESOTAS s.r '1.,

Joint Media s.r. l . ,  Nuovi spazi s.r. l .  e Pubbli  R_oma outdoor s.r. l .  e Puntol ine s.r. l . ,  la

r imozione di alcuni impianti  r icadenti  nel la Riserva Naturale del la Val le del l 'Aniene.

Devesi però precisare, che secondo le indicazioni delle Aziende
nostre Associate, nessuno degli impianti di cui si invita alla rimozione spontanea, è posto
in posizioni di contrasto con la Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, o comunque in
una posizione che possa in qualche modo, essere direttamente riferibile alla Vqlle
dell'Aniene, atteso, ihe già a seguito di altra precedente comunicazione dell'Uffcio,'gli
operatori, avevano proweduto a suo tempo, ad adeguare gli impianti ove ciò era possibile,
oppure a prowedere alla rimozione, nei casi in cui gli impianti si trovavano in contrasto
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con la Riserva della Valle dell 'Aniene.

Sul punto, si chiede pertanto, ai competenti Uffici, una verifica delle
singole posizioni, onde accertare se vi sia un effettiva installazione di impianti all'interno
della Riserva, in tale ipotesi le Associate, prowederanno spontaneamente alla rimozrone.
cui però si darà corso, lo sí ribadisce, nella sola ipotesi, in cui la permanenza

de l l '
del l 'An iene.

contrasto con aree sottoposte a vincolo,
Quanto sopra, in relazionene alla circostanza, che per poter essere in

l i  impianti  e/o manufatt i  di  qualsivoql ia

del la stessa. sul unto le Le e è oltremodo chiara.

Tale comportamento delle aziende, non deve neppure essere inteso
come mancanza di volontà di collaborare con l'Amministrazione, ma solo in relazione alla
circo-stanza, che una volta rimossi gli impianti, appare assolutamente difficoltoso il
rg.perilento.. di . una nuova posizione ove poterli ricollocare, e considerata la grave
struaztone dt cnst, non appare opportuno rimuovere impianti, per iquali non vi sia, una
effettiva urgente necessità, ma soprattutto una violazione di Legqe, che non ci sembra
sussistere al momento, in relazione a quanto riferito dagli Associati.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, offrendo come
sempre la più ampia collaborazione.

Distinti saluti.
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