'19l10/2016
Roma,
Egr.Associato
Trasmessa
via fax
oggetto:Riunionedeila commissione
capitorinacontroiloGaranziae Trasparenza
del
1811012016
peresameproblematiche
affissìoni.
con ra presente,
si comunica
agriAssociati,
che neilagiornatadi ierisi è
tenutapressola commissione
consiliareGara-nzia
e Traspareniaaì"iorr-è"pitrr", r"
riunioneche aveva quale argomentocentraleIa rimozionedegli
impianiipùulticitari
attualmente
in corso.
Eranopresenti,ir presidentedela commissioneon. parumbo,re Vice
Presidenti
on. Monteila
e on. Mussorini,
arcuniconsigrieri
yon.
oeilacomÀissioné,'iÀ'cui
Bordoni,la Dott.ssaGiampaori
dirigente
derservizijM.pp., per ta nostianssociazione
unicapresente,
r'Aw. scavuzzoed ir Vice presidente
zuccaròri,ir.rir"
i
Sigg.riMoretti,
Pagliae DeVincenzi.
"ì"rà'piesenti
Il presidenteha dato la parolaalla DirigenteDott. Giampaoli,
che ha
illustrato
r:omesi sta procedendo.
con re rimozioni,
evidenziando
rei
stessache si sta
procedendo
sia allarimozione
degliimpiantieffettivamente.
abuslvi,sia oi irpi"nii'.n" p*
in BancaDatie nel riordino,
;rresenti
sonorisultatiesserein contrasto
conil Codicedella
l3trada,
e multatinelcorsodel2015.
La Dirigente
derservizio,ha tuttaviaammessoche ci sonodei probremi
tragli uffi<;i,
AequaRomaed ir.nucreo
di Vigiranza,
e cnevi è un ,it;;r"ri;gilrlrr.nro
delleBanc;he
Dati,ha poi iilustrato
attrepóntemati.Àu
- oursettore,evidenziando
chesi è
in attesadelt'approvazione
deipianipartiàotaregéiati
per l,Associa.zione comunque
in rappresentanza
del Settore,il
-e
Presidente
ha datoraparoraail'Aw.s""uutro,
péirttustrare
Ia posizione
deileAziencfe.
si è ritenutodi precisarequantodedottodara Dirigente,
ad esempioin
ordineare rimozioneeseouite.
sura ort.i-Ji ú.Àvl cne in arcunicasi sono
risurtati
annuttati
dail'Autorità
o'rol:_gl1^g

i

y;!i.i
g.ài,iit"_i"totateassenza
di titoto,e
soprattuttosui ritardi neil'aggiornamento
deile ganóhe Dati, che determinano
notevori
confederazio-ne
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problemi,
in quantose nonsi prendeattodellecomunicazioni
e richieste
delleAziende.le
BancheDatirisulteranno
sempre,nonrispecchiare
la realesituazione
di fatto.
Ma non solo,si è evidenziata
la non rispondenza
dei piani così come
predisposti,
alleesigenzedelleAziende,checon I'approvazione
di tali pianisarannofuori
da ognipossibilità
di continuare
ad esercitare
la loroattività,con conseguente
devastanti
per le stesse,ma ancheper la cittàe per la stessaAmministrazione,
che verràsenza
validomotivoa perdereunaentratadi circa12 milionidi Euro,oggiversataqualec.l.p.,
presentisulterritorio.
dalleconcessionarie
La commissione
ha presonotadi taresituazione,
ed ha decisoproprioin
relazionealle problematiche
sull'approvazione
dei piani,di indireprossimamente
una
commissione
congiunta
conquelladelCommercio
ed Attivitàproduttive.
Pertanto,si ritiene,di poter osservare,come Ia Commissione,
abbia
sicuramente
allo statosortitoun effettopositivo,sperandoche tale situazione
aóoiaun
seguitoconcreto.
Si restaa disposizione,
e nell'attesa
si porgonocordialisaluti.
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