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Roma, 1 1/08i20l 6

Egr. Associato

il'rasmessa vizt fax

nica;:ione inoltrata alla Dirigente Monica Giampaolo in relazione alla nota
del 01/08/2016, Riserva Naturale Statale Litorale Romano.

Clon la presente, si rimette agli Associati, copia della comunicazione
odierna alla Dirigente in risposta alla n ota in oggetto.

Si resta a disposizione, per ogni ulteriore chiarimr-.nto, e nell' attesa si
salut i .
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Roma, 11108/2016

MCCOMANDATAA.R.

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

Anticipata via fax 06/(ì7103778

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

P.C. Aequa Roma

P.C. Direttore Municipio X

P.C. X Cìruppo Mare

P.C. Servizio Riserva l_itorale Romano

Oggetto: Vs. comunicazione prot. 48882 del 0110812016.

Con la presente, riscontriamo la ,comunicazione in oggetto, con cui si
ad alcune aziende, tra cui le nostre Associate, Pubbli Roma Outdoor s.r.l., Fabiano

icità s.r. l . ,  cREGOR s.r. l . ,  S.E.P. s.r. l . ,  TRE C Pubbtici tà s.r. l . .  G.D.R. pubblici tà
SARILA s.r. l .  e Mediacom s.r. l . ,  la r imozione di alcuni impianti  r icadenti  nel la Riserva

rale Stertale Litorale Romano.

Devesi però precisare, che secondo le indi<;azioni delle Aziende
ostre Associate, nessuno degli impianti di cui si invita alla rimozione spontanea. è oosto
n posizioni di contrasto con la Riserva Naturale statale Litorale Rorrano, o comunoue in

posizione che possa in qualche modo, essere direttamente riferibile alla Riserva
essa, e comunque nessun impianto è posto all'inlerno della Rirserva, infatti, I'essere.
rllocato sul ciglio rJi stracla confinante con la Riserva, non può cosiituire violazione

na, e su questo Vi invitiamo a rivedere la normativa vigente. 
-
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Sul punto, si chiede pertanto, ai competenti Llffici, una verifica delle
singole posizioni, onde accertare se vi sia un effetti\/a installazione di impianti all'interno
della Risenra, in,tale ipotesi le Associate, prowederanno spontaneamente alla rimozione,
cui -però si dqlg corso, lo si ribadisce, nella sola ipotesi, in cui [a permanenza

Statale Litqlg.le RornAne:

Quanto sopra, in relazione alla circostanza, che per poter essere in
contrasto con arqe sottoposte a vincolo, qli impianti e/o manufatti di qualsivoqlia
îa!,ura e sg_@19!gqi!!_ rlglt'area, !!a a|I'interno
della steEs3-sul pqnla bAeqqe è oltremo iL

Tale comportamento delle aziende, non deve neppure essere inteso
come mancanza di volontà di collaborare con l'Amministrazione, ma solo in relazione alla
circostanza, che una volta rimossi gli impianti, appare assolutamente difficoltoso il
reperimento di una nuova posizione ove poterli licollocare, e consiclerata la grave
siiuazione di r:r isi, non appare opportuno rimuovere impianti, per iquali non vi sia, una
effettiva urgente necessità, ma soprattutto una viola:z-ione di Leocle, 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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