ffrrPftgSe
ft(}M,A.r.,g
PUFBLIf'TA}A'X
ér55Oef,&'i-F

Roma,1511212016
Egr.Associato
Trasmessavia fax

Comunicazione
inviataall'Assessore
dott.Meloni.
Con la presente,si rimetteagli Associati,copia della comunicazione
inoltratain data odiernaall'Assessore
dott. Meloni,in ordinealla problematica
delle
e rleiritardida partedi AequaRoma,nell'aggiornamento
e rilasciodelleBanche
Dati.
Si restaa disposizione,
e nell'attesa
si porgonocordialisaluti.
Conf.líR.P.A.

Confederazione
ImpreseRomanepubblicitarieAssociate
eria:Via Germanico,2400192Roma- Tel.06139738629_Fax06/393i2448
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Roma,1511212016
Egr.Assessore
Dott.AdrianoMeloni
Assessore
alleAttivitàproduttive
di RomaCapitale
Via dei Cerchin. 6
00186Roma
trasmessavia fax al 06/67102162
.sviluppoeconomico@comune.roma.
it
P.C. Gent.Dott.ssaMonicaGiampaoli
Dirigentedel ServizioAA. pp.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi,6
00186Roma
Trasmessa via fax 06/67103778
P.C.AequaRoma
Trasmessa Via fax 06/S7,t
31597

Affissioni
e Pubblicità.
Con la presente,la scriventeAssociazione,
che raccoglieoltre

a:ziende operanti in Roma e sul territoriodel Lazio, deve purtropporilevare
l'tJfficioi oggetto.
affida
organidi
Rr)ma
derll'abu
dalla

alcunicasi francamente
incomprensibili,
che sta ponendoin essere

Nelmesedi settembre
2016,dopononsi sa bene,qualeprocedura
di
rìiastataseguita,e su cui ci riserviamo
accessoagriatti,si è coóunicatoagli
dobbiamoaggiungerecon grandeenfaii, che l,Amministrazione
di

, .s!?.vaper dare inizio, ad una forte campagnadi repressione
pubblicitario,
situazione
questa,che era stataaccoltàcon grandefavore,
te Associazione
e dai propriAssociati,
ortreche da artrioperat,ori,
non iscritti
Confederazione
ImpreseRomaneputrblicitarieAssociate
: Via Germanico
,24 00192Roma- Tel. 0613973g629_
Fax 06/3937244g

iellascrivenlie
Associazione.
Dopoi primi
che pervenivano
dagri
.giorni,a seguitodefleindicazioni
r\ssociati,erbbiamo
però cominr:iato
a dubiìare,der modo oi procuo.lià,in quantogri
impiantiabusivi,che poi a Romanon sonomoítissimi,
nonostante
re diceriedi quarche
soggettobenindividuaio,
restavano
in molticasinelleloroposizioni,
mentresi davacorso,
alla rimozio,ne
di numerosissimi
impiantiassorutamente
regorari,magaricon quarche
pregressacriticità,ma che certamentenon potevanooefinirsi
in alcun-modoabusivi,e
parliamodi impianti,che avevano partecipatoa a procedura
di riordino,erano
regolarmente
inseriti nella
Dati,.
conispondevano
regorarmenre'
ir c.r.p.,
.Banca
refativamenle
a dettiimpiantiall'Amministrazione
Comunale.
A['inizio,abbiamoritenutotrattarsi,di meri errori, ma poichéra
situazione,montavaogni giornodi più, re aziendedirettamente
o attiaversoregaridi
fiducia,hannoiniziaroa.chiedereconto,semprepiù specificatamente
dele rimozioni
awenute,alla Dirigenteder
Dott.ssa
Giampaori,.
quare
ra
pa,
qrunio
,servizio,
non ha in nessuncaso,armenr:.fino
ad oggi,rispostoa e missive,ed afle
", "on.tu,
precrse
contestazioni,
che manmanore aziendeavanllvano,ricordiamo
a
Lei
che
ai sensideila
L. 241190,i responsabiri
degri uffìci Amministrativi,
trannot'onolgo-Ji iriono"ru
qualunque
comunicazione,
istanza,diffidaa lorodiretta.
"
Nessuna.ris_prrsta,
per quanto ci consta, è mai pervenuta
specifichec,cntestazioni,
gli Uffici,infatti,in arcunicasi, ."nr" p.iò iispónoerealle
att"
osservazioni
e contestazioni
avanzate,si sonolimitatiad inoltrareuna letterastandard,
identica
per tutti,con isori erenchidegriimpianti
rimossie I'indicazione
dei V.A.V.che
avevanodeterminato
la rimozione,
indicando
inoltrequantofare per il ritiroJegiiimpianti
stessi,pressoil deposito,
che peraltroneicasiverificatr,
sonopraticamente
statidistruttie
comunque
nonsonopiùutilizzabili.
Ma non solo, la rimozione
degliimpiantipubblicitari,
è proseguita
colpendosernpredi più, re azienderegorari,che'facendoretierarmente'i
saìti mortati,
hernno
corrisprosto
in questianni,i canoii dovuti,ed hannopresentato,
ogni
vortacneve
rì€re1s ry''o1iuo,
istarrzear compef:ente
ufficioe ad Aequa no..nr,peiìu soirzion"oi
situazione
di r:riticità.
L.e citiamo,.tanto^per fare quarchecaso, che sono stati
.mossí,
centinaia
di inrpianti,
su cui |AutoritàGiudizraria,
consentenzepassatein jiuoìJàto,aveva
sentenziato
la legittimità
degli impiantirimossi,annulandoi verbaridi accertamento
di
violazione
o re conseguenti
ordinanze
ingiuntive,
si trattadi giudizi,ove,ne[a stragranoe
maggioranza
dei casi, r'Amministrazionè
era regorarmente
costituita,ed è stata,nela
merggior
partedei casi,condannata,
ancheat pagàÀ;ntoaettespeseii riÈ,.J"ì ne rrra
richiesta,
saremobenlietidi fornirecopiadi tiri .Éri"nr".
In altri casi, sono stati rimossi impianti, che per
la sressa
Arnministrazione,
eranoregolarmente
inseritii; Ba;;;iati con codice,,Attivo,,.
In mortissimi
ciasipoi, si tratiavadi impiantiche avevanosi ricevuto
unadiffida,m:rcheeranostatioggettodi àougr;rànto
da partedei concessionari,
chero
confederazione
pubbricitarieAssociate
ìrmprese
Romane
Segreteria:
via Germanico,
24 001g2ko;; - i"t. o^atz'f;xa29-Fax06/39372448

AVEVÍ

retJolarmente
comunicato,ma in relazioneai quali, Aequa Roma, non aveva

postotn ssereil relativoaggiornamentonellaBancaDati.

Potremmo proseguire,ma non è questa la sede, La dobbiamo
ponarea conoscenza,
che in relazioniai dannisubiti,alcuneaziendestanno
pero
corsoad azionidi risarcimento
danni,nei confrontisia dei responsabili,
ma anche
cliRom Caoitale.
comunq

L'inerziadegri uffici a frontedelre contestazione
e deile istanze

eNanzal dai concessionari,
ci sembraevidente,
cosìcomein alcunicasila loroassenza,
c;he ha avuto una emblematicarappresentazione,
quando, nefla seduta dela
Comm
Commerciodel 9 novembre,cui pure Lei era presente,la Dirigente,da tutti

attesa, n s;iè presentata.

Ma dobbianroevidenziareuna urteriore probrematica,infatti,
comprendere
a qualetitolo,l'Amministrazione
capitolina,continuiad erogare
enormii portiad AequaRoma,quandoquestasocietà,ad oggi,e siamovicini
ar Nitare,
nonna
consegnato
le BancheDatiper I'anno2016,cui era tenuta,chedovevano
essere nsegnatead inizioanno,francamente
ci sembradi esseredi frontead una
crcllabo ne, almeno in questo settore, inutile per Roma Capiiale, sul punto ci
vorrem

di segnalarequestasituazione,alla Cortedei Conti.

Speriamoanche di poterla incontrare,visto che questosettore,
avere,da partedell'Amministrazione
capitolina,una maggioreconsiderazione,
infatiiab ramoappreso,
chetrattasidell'unico
settore,chepurcongrandisforziha versato
nelle
:.di RomaCapitale,
per l'anno2015,interamente
il C.l.p.dovuto,e la stessa
situazio si staconcretizzando
nelcorrenieanno.
stessa,
ead
M ISSIVA,

Naturalmente,
visto che sono citati nella presentemissiva,la
induizzata
correttamente
peropportuna
conoscenza,
aùaDott.ssa
Giampaoli
lRoma,che se lo riterranno
potrannorispondere
ar contenutodeflapresente
r parteche li riguarda.

migliori uti.

Restando
a disposizione
perogniulteriore
chiarimento,
si porgonoi
.4.

Scavuzzo

ImpreseRomanepubblicitarieAssociate
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