
Roma, '19l10/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggetto: Riunione deila commissione capitorina controilo Garanzia e Trasparenza del1811012016 per esame problematiche affissìoni.

con ra presente, si comunica agri Associati, che neila giornata di ieri si ètenuta presso la commissione consiliare Gara-nzia e Trasparenia aì "iorr-è"pitrr", 
r"riunione che aveva quale argomento centrale Ia rimozione degli impianii pùulticitari

attualmente in corso.

Erano presenti, ir presidente dela commissione on. parumbo, re VicePresidenti on. Monteila e on. Mussorini, arcuni consigrieri oeila comÀissioné,'iÀ'cui yon.
Bordoni, la Dott.ssa Giampaori dirigente der servizijM.pp., per ta nostia nssociazioneunica presente, r'Aw. scavuzzo ed ir Vice presidente zuccaròri, ir.rir" 

"ì"rà'piesenti 
iSigg.ri Moretti, Paglia e De Vincenzi.

Il presidente ha dato la parola alla Dirigente Dott. Giampaoli, che haillustrato r:ome si sta procedendo. con re rimozioni, evidenziando rei stessa che si staprocedendo sia alla rimozione degli impianti effettivamente. abuslvi, sia oi irpi"nii'.n" p*
;rresenti in Banca Dati e nel riordino, sono risultati essere in contrasto con il Codice dellal3trada, e multati nel corso del 2015.

La Dirigente der servizio, ha tuttavia ammesso che ci sono dei probremitra gli uffi<;i, Aequa Roma ed ir.nucreo di Vigiranza, e cne vi è un ,it;;r"ri;gilrlrr.nrodelle Banc;he Dati, ha poi iilustrato attre póntemati.Àu our settore, evidenziando che si èin attesa delt'approvazione dei piani partiàotaregéiati 
-

per l,Associa.zione -e comunque in rappresentanza del Settore, ilPresidente ha dato ra parora ail'Aw. s""uutro, péirttustrare Ia posizione deile Aziencfe.

si è ritenuto di precisare quanto dedotto dara Dirigente, ad esempio inordine are rimozione eseouite. sura ort.i-Ji ú.Àvl cne in arcuni casi sono risurtatiannuttati dail'Autorità o'rol:_gl1^g y;!i.i i g.ài,iit"_i" totate assenza di titoto, esoprattutto sui ritardi neil'aggiornamento deile ganóhe Dati, che determinano notevori
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problemi, in quanto se non si prende atto delle comunicazioni e richieste delle Aziende. le
Banche Dati risulteranno sempre, non rispecchiare la reale situazione di fatto.

Ma non solo, si è evidenziata la non rispondenza dei piani così come
predisposti, alle esigenze delle Aziende, che con I'approvazione di tali piani saranno fuori
da ogni possibilità di continuare ad esercitare la loro attività, con conseguente devastanti
per le stesse, ma anche per la città e per la stessa Amministrazione, che verrà senza
valido motivo a perdere una entrata di circa 12 milioni di Euro, oggi versata quale c.l.p.,
dalle concessionarie presenti sul territorio.

La commissione ha preso nota di tare situazione, ed ha deciso proprio in
relazione alle problematiche sull'approvazione dei piani, di indire prossimamente una
commissione congiunta con quella del Commercio ed Attività produttive.

Pertanto, si ritiene, di poter osservare, come Ia Commissione, abbia
sicuramente allo stato sortito un effetto positivo, sperando che tale situazione aóoia un
seguito concreto.

Si resta a disposizione, e nell'attesa si porgono cordiali saluti.
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