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Roma,11/08i20l6
Egr.Associato
il'rasmessaviztfax

nica;:ione
inoltrataalla Dirigente
MonicaGiampaolo
in relazione
alla nota
n.48882del01/08/2016,
RiservaNaturale
StataleLitoraleRomano.
Clonla presente,si rimetteagli Associati,copia della comunicazione
odiernaalla Dirigentein rispostaalla nota in oggetto.
Si resta a disposizione,per ogni ulteriorechiarimr-.nto,
e nell' attesa si
saluti.

Uffiflo Legale
Rvv.9{u99ppe
flfavuzzo

tw(

Confederazione
hnpreseRomanepubblicitarieAssrociate
\/ia Germanico,
Segreteria:
24 00l92Roma- Tel.06/39i3g629-Fax 06/3937244g
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Roma,11108/2016
MCCOMANDATAA.R.

Gent.Dott.ssaMonicaGiampaoli
Dirigente
del ServizioAA. PP.
di RomaCapitale
Via deiCerchi,6
00186lloma
Anticipata
viafax 06/(ì7103778
P.C.c.S.S.U.Reparto
AA.PP.
P.C.AequaRoma
P.C.Direttore
Municipio
X
P.C.X Cìruppo
Mare
P.C.ServizioRiserval_itorale
Romano
prot.48882del 0110812016.
Oggetto:
Vs.comunicazione
Conla presente,
riscontriamo
la ,comunicazione
in oggetto,concuisi

ad alcuneaziende,tra cui le nostreAssociate,PubbliRoma Outdoors.r.l.,Fabiano
icitàs.r.l.,cREGOR s.r.l.,S.E.P.s.r.l.,TRE C Pubbticitàs.r.l..G.D.R.pubblicità
SARILAs.r.l.e Mediacoms.r.l.,la rimozione
di alcuniimpiantiricadentinellaRiserva
raleStertale
LitoraleRomano.

Devesiperò precisare,che secondole indi<;azioni
delle Aziende
ostreAssociate,
nessunodegliimpiantidi cui si invitaallarimozione
spontanea.
è oosto
n posizioni
di contrastocon la RiservaNaturalestataleLitoraleRorrano,o comunoue
in
posizioneche possa in qualche modo, essere direttamenteriferibilealla Riserva

essa,e comunquenessunimpiantoè postoall'inlernodella Rirserva,
infatti,I'essere.
rllocatosul cigliorJi straclaconfinantecon la Riserva,non può cosiituireviolazione
na,e su questoVi invitiamo
a rivedere
la normativa
vigente.
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Sul punto,si chiedepertanto,
ai competentiLlffici,una verificadelle
singoleposizioni,
ondeaccertare
se vi sia un effetti\/a
installazione
di impiantiall'interno

dellaRisenra,
prowederanno
in,taleipotesile Associate,
spontaneamente
allarimozione,

cui -però si dqlg corso, lo si ribadisce, nella sola ipotesi, in cui [a permanenza
Statale Litqlg.le RornAne:

Quantosopra,in relazione
allacircostanza,
che per poteresserein
contrastocon arqe sottopostea vincolo,qli impianti e/o manufatti di qualsivoqlia
rlglt'area, !!a a|I'interno
îa!,ura e sg_@19!gqi!!_
dellasteEs3-sul pqnla bAeqqe è oltremo
iL
Talecomportamento
delleaziende,nondeveneppureessereinteso
comemancanza
di volontàdi collaborare
con l'Amministrazione,
ma soloin relazione
alla
circostanza,
che una volta rimossigli impianti,appare assolutamente
difficoltosoil
reperimento
di una nuova posizioneove poterlilicollocare,e consiclerata
la grave
siiuazione
di r:risi,non appareopportuno
rimuovere
per iquali nonvi sia,una
impianti,
effettivaurgentenecessità,
ma soprattutto
una viola:z-ione
di Leocle,che non ci sembra
sussistere
al momento,in relazione
a quantoriferitodagliAssociati.
perogniulteriorechiarimento,
Si restaa disposizione
offrendocome
semprela piùampiacollaborazione.
Distintisaluti.
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via Germanico,
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