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Roma, 14109/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Aggiorn delle Banche Dati.

presenfe, si rimette agli
alla Dirigente in ordine alirioltrata in data

llati.

rimozioni degli im;rianti

ù L

Associati, copia della comunicazione
mancato aggiornamento delle BancheCon la

l'ale nicazione si ritiene utile, anche
ubblicitari, che dovrebbe awenire in

a disposizione, Per ogni ulteriore

in or<line alla riPresa delle
questi giorni.

chiarimento, e nell' attesa si

porgono cordiali saluti.
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MANDATA A.R.

Roma, 14109/2016

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

Anticipata via fax 06/671!3778

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

P.C. Aequa Roma

spgnalato rjalle stesse,
rifultano aggiornate di
\/prbali dj. l\ccertamentr
agglornafl.

delle Banche Dati.

la presente, nell'interesse delle
che in molti casi, le Banche Dati
parte degli Uffici, determinando
di Violazione, proprio in relazione

Aziende Associate, ci viene
relative alle loro Aziende, non
in alcuni casi I'elevazione di
agli impianti che non risultano

situazione, è determinata da alcuni fattispec;ie specifiche, con
i sposfamenti regolarmente comunicati prima della approvazione

325115, e non considerati, dalla mancata presa d'atto degli
essere dalle Aziende a seguito delle criticità evidenziate,

dell'Amministrazione, ed anche della mancata presa d'atto da
e delle Sentenze emesse dalla competente Autorità

alla legittima permanenza sul territorio di impianti ingiustamente
di Verbali di Accertamento di Violazione.

ne a tale ultima situazione, ci riferiamo in particolar modo ad
di sentenze, che non solo per motivi formali, ma anche per

entraie nel merito della verbalizzazione, siabilendo la piena
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l,agittimità dlegli impianti

prendere
prenoere

debita nota d
nota delle

dal Competente
accessorie, quali le rim
ci limitiamo, a ricordare

ganzione accessoria".

La
sol lecitudine al l 'aggi
essere, comportamenti
determinerebbero co
dei responsabili, come

ù l

sempre la plù ampia col

ìeguentemente l'Ammlnistrazione, ha il pn:ciso obbligo,
tali sentenze, aggiornando le relative Banche Dati, oltre cne

alla loro permanenza sul territorio.

i delle Aziende relative ad ogni situazicrne.

previsto dalle normative vigenti.

ta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, offrendo come
razrone.

nti saluti.

di
d i

Qu

invitiamo pefanto a far si, che gli Uffici, ;crowedano con
lamento delle Banche Dati, anche al fine di revitare di porre in

totalmente illegittimi da parte dell,Amministrazione, cne
enti azioni di risarcimento danni, anche nei confronti personali
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