Roma,08/09/2016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
MonicaGiampaolo
in relazione
alla nota
i n,cltrataalla Dirigente
Oggetto:Comunicazione
prot.n. 51763del
StataleLitoraleRomano.
6, RiservaNaturale
sente,si rimetteagli Associati,copia della comunicazione
Con la
in rispostaallanotain oggetto,chefacevaseguito
in dataodierna la Dirigente
inoltrata
alla orimacomunicazio orot.n.4BBB2del 0l108/2016.
Si resta
porgonocordialisaluti.

Co
Segreteria:
Via

rjisposizione,per ogni ulteriorechiarimento,e nell' attesa si

erazioneImpreseRomanePubblicitarieAssociate

- Tel.06139738629-Fax06139372448
co,24- 00192Roma

Roma,08i09/2016
RACCOMANDATAA.R.

Gent.Dott.ssa
MonicaGiampaoli
Dirigente
delServizioAA. PP.
di RomaCapitale
ViadeiCerchi,
6
00186Roma
viafax 06i67103778
Anticipata
P.C.G.S.S.U.
Reparto
AA.PP.
P.C.AequaRoma
P.C.Direttore
Municipio
X
P.C.X GruppoMare
P.C.ServizioRiservaLitoraleRomano
Oggetto:
Vs. comu

prot.51763del2210812016.

s.r.l.,SARILAs.r.l.e

liapresente,
riscontriamo
la comunicazione
in oggetto,concuisi
PubbliRomaOutdoors.r.l.,Fabiano
, l:racui le nostreAssociate,
R s.r.l.,S.E.P.s.r.l.,TRE C Pubblicità
s.r.l.,c.ó.R. pubblicità
iercom
s.r.l.,la rimozione
di alcuniimpiantiricadenti
nellaRiserva

Naturale
Statale

Romano.

intimaad alcune
Pubblicità
s.r.l.,GRE

inrinarmentesi deve rilevare, che trattasi di identica
alle aziendecon prot.n. 4BBB2del 01/08/2016,
cui è stata
aggiunta
unaulteriore na conulteriori
awertenze,in aggiunta,
a quellegiàcomunicate
conla precedente
m
gra I
comuntcazrone

'

t

.

nto, resta del tutto evidente,che le motivazioneinseriteda

questaAssociazione,
comunicazione
del 1110812016,
debbono tutte considerarsi
';/
infegralmente
richiama anchein questasede.
C
Segreteria:
Via

r:razioneImpreseRomanePubblicitarieAssociate
24 - 00192 Roma - T el. 06/39138629- Fax 06I 39372448
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comunque
nessunimp

)

srl

unaverificadelle
impiantiall'interno
spontaneamente
alla
cul

è posto all'internodella Riserva,infatti,l'esserecollocatosul

, si chiedepertanto,ancorauna volta,ai competenti
Uffici,
posizioni,
ondeaccertarese vi sia un effettivainstallazione
dì
Riserva, in tale ipotesi le Associate, prowederanno
one,cui peròsi daràcorso,lo si ribadisce,
nellasolaipotesi,in

Qu{nto sopra,in relazionealla circostanza,
già precedentemente
affermata
dallascliventelAs;sociazione,
che si ribadisce
nuovamentd
in questasede,che
pef poteress.ere.in
contrfsto.con.
areesottoposte
a vincolo,gli impiantie/o manufaitidi
I

come mancanza0l

Tal cromportamento
delleaziende,non deve neppureessereinteso

circostanza,
che una
dire impossibile,il
considerata
la graves
qualinonvi Sia.unaef
chenonci sembrasuss
Si
semprela piùampiacol

di collaborarecon l'Amministrazione,
ma solo in relazionealla

rimossigli impianti,
appareassolutamente
per non
difficoltoso
rnento di una nuova posizioneove poterli ricollocare,e
ne di crisi,non appareopportunorimuovereimpianti,per i
urgentenecessità,
ma soprattutto
una violazionedi Leqqe,
momento,
quanto
in
relazione
a
riferitodagliAssociati.
,al
perogniulteriore
a disposizione
chiarimento,
offrendocome

t2.TinnF

ti saluti.
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azioneImpreseRomanePubblicitarieAssociate
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