
Oggetto: Comunicazionein,cltrata alla
prot. n. 51763 del 6, Riserva

Con la sente, si rimette agli Associati,
inoltrata in data odierna la Dirigente in risposta alla nota in
alla orima comunicazio orot. n.4BBB2 del 0l108/2016.

Si resta
porgono cordiali saluti.

Roma,08/09/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Dirigente Monica Giampaolo in relazione alla nota
Naturale Statale Litorale Romano.

copia della comunicazione
oggetto, che faceva seguito

rjisposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e nell' attesa si
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RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Vs. comu

intima ad alcune
Pubblicità s.r. l . ,  GRE
s.r. l . ,  SARILA s.r. l .  e

Roma, 08i09/2016

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

Anticipata via fax 06i67103778

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

P.C. Aequa Roma

P.C. Direttore Municipio X

P.C. X Gruppo Mare

P.C. Servizio Riserva Litorale Romano

prot. 51763 del 2210812016.

lia presente, riscontriamo la comunicazione in oggetto, con cui si
, l:ra cui le nostre Associate, Pubbli Roma Outdoor s.r.l., Fabiano
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 alcuni impianti ricadenti nella Riserva

Naturale Statale Romano.

inrinarmente si deve rilevare, che trattasi di identica
comuntcazrone gra I alle aziende con prot. n. 4BBB2 del 01/08/2016, cui è stata
aggiunta una ulteriore na con ulteriori awertenze, in aggiunta, a quelle già comunicate
con la precedente m

nto, resta del tutto evidente, che
' t .

le motivazione inserite da
debbono tutte considerarsiquesta Associazione,

infegralmente richiama
comunicazione del 1 1 10812016,

anche in questa sede. ';/
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r  a 0 l 1 .

comunque nessun imp è posto all'interno della Riserva, infatti, l'essere collocato sul

)  sr l , si chiede pertanto, ancora una volta, ai competenti Uffici,
una verifica delle

r l l l l .

posizioni, onde accertare se vi sia un effettiva installazione dì
Riserva, in tale ipotesi le Associate, prowederanno

one, cui però si darà corso, lo si ribadisce, nella sola ipotesi, in

Qu{nto sopra, in relazione alla circostanza, già precedentemente

cromportamento delle aziende, non deve neppure essere inteso
di collaborare con l'Amministrazione, ma solo in relazione alla

affermata dalla scliventelAs;sociazione, che si ribadisce nuovamentd in questa sede, che
pef poter ess.ere.in contrfsto.con. aree sottoposte a vincolo, gli impianti e/o manufaiti di

I

impianti al l ' interno
spontaneamente alla
cul

come mancanza 0l

Si
sempre la più ampia col

Tal

circostanza, che una
dire impossibile, il
considerata la grave s
quali non vi Sia. una ef

ne di crisi, non appare opportuno rimuovere impianti, per i
urgente necessità, ma soprattutto una violazione di Leqqe,

che non ci sembra suss ,al momento, in relazione a quanto riferito dagli Associati.

rimossi gli impianti, appare assolutamente difficoltoso per non
rnento di una nuova posizione ove poterli ricollocare, e

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, offrendo come
t2.TinnF

t i  saluti.
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