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Roma, 1511212016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Comunicazione inviata all'Assessore dott. Meloni.

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della comunicazione
in data odierna all'Assessore dott. Meloni, in ordine alla problematica delle
e rlei ritardi da parte di Aequa Roma, nell'aggiornamento e rilascio delle Banche

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

Confederazione Imprese Romane pubblicitarie Associate
eria: Via Germanico,24 - 00192 Roma - Tel.06139738629_Fax06/393i2448
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Roma, 1511212016

Egr. Assessore
Dott. Adriano Meloni
Assessore alle Attività produttive
di Roma Capitale
Via dei Cerchi n. 6
00186 Roma
trasmessa via fax al 06/67102162

.svi lu p poecon om ico@co m une.roma. it

P.C. Gent. Dott.ssa Monica Giampaoli
Dirigente del Servizio AA. pp.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Trasmessa via fax 06/67103778

P.C. Aequa Roma

Trasmessa Via fax 06/S7,t 31597

Affissioni e Pubblicità.

a:ziendeoperanti

l'tJfficio i og getto.
alcuni casi francamente incomprensibili, che sta ponendo in essere

Nel mese di settembre 2016, dopo non si sa bene, quale procedura diaffida rìia stata seguita, e su cui ci riserviamo accesso agri atti, si è coóunicato agliorgani di dobbiamo aggiungere con grande enfaii, che l,Amministrazione diRr)ma
derl l 'abu

te Associazione e dai propri Associati, ortre che da artri operat,ori, non iscritti

Con la presente, la scrivente Associazione, che raccoglie oltre
in Roma e sul territorio del Lazio, deve purtroppo rilevare

, .s!?.va per dare inizio, ad una forte campagna di repressionepubblicitario, situazione questa, che era stata accoltà con grande favore,

Confederazione Imprese Romane putrblicitarie Associate
: Via Germanico ,24 - 00192 Roma - Tel. 0613973g629_ Fax 06/3937244g

dalla



iella scrivenlie Associazione.

Dopo i primi .giorni, a seguito defle indicazioni che pervenivano dagrir\ssociati, erbbiamo però cominr:iato a dubiìare, der modo oi procuo.lià, in quanto griimpianti abusivi, che poi a Roma non sono moítissimi, nonostante re dicerie di quarchesoggetto ben individuaio, restavano in molti casi nelle loro posizioni, mentre si dava corso,alla rimozio,ne di numerosissimi impianti assorutamente regorari, magari con quarchepregressa criticità, ma che certamente non potevano oefinirsi in alcun-modo abusivi, eparliamo di impianti, che avevano partecipato a a procedura di riordino, eranoregolarmente inserit i  nella 
.Banca Dati,. conispondevano regorarmenre' ir c.r.p.,refativamenle a detti impianti all'Amministrazione Comunale.

A['inizio, abbiamo ritenuto trattarsi, di meri errori, ma poiché rasituazione, montava ogni giorno di più, re aziende direttamente o attiaverso regari difiducia, hanno iniziaro a.chiedere conto, sempre più specificatamente dele rimozioniawenute, alla Dirigente der ,servizio, Dott.ssa Giampaori,. ra quare pa, qrunio 
", "on.tu,non ha in nessun caso, armenr:.f ino ad oggi, r isposto a e missive, ed afle precrsecontestazioni, che man mano re aziende avanllvano, ricordiamo a Lei che ai sensi deilaL. 241190, i responsabiri degri uffìci Amministrativi, tranno t'onolgo-Ji iriono"ru 

"qualunque comunicazione, istanza, diffida a loro diretta.

Nessuna. ris_prrsta, per quanto ci consta, è mai pervenuta allespecifiche c,cntestazioni, gli Uffici, infatti, in arcuni casi, ."nr" p.iò iispónoere att"osservazioni e contestazioni avanzate, si sono limitati ad inoltrare una lettera standard,identica per tutt i ,  con isori erenchi degri impianti r imossi e I ' indicazione dei V.A.V. cheavevano determinato la rimozione, indicando inoltre quanto fare per il ritiro Jegii impiantistessi, presso il deposito, che peraltro nei casi verificatr, sono praticamente stati distrutti ecomunque non sono più uti l izzabil i .

Ma non solo, la rimozione degli impianti pubblicitari, è proseguitacolpendo sernpre di più, re aziende regorari, che'facendo retierarmente'i saìti mortati,hernno corrisprosto in questi anni, i canoii dovuti, ed hanno presentato, ogni vorta cne verì€r e1s ry''o1iuo, istarrze ar compef:ente ufficio e ad Aequa no..nr, peiìu soirzion" oisituazione di r:riticità.

L.e citiamo,. tanto^ per fare quarche caso, che sono stati .mossí,centinaia di inrpianti, su cui |Autorità Giudizraria, con sentenze passate in jiuoìJàto, avevasentenziato la legittimità degli impianti rimossi, annulando i verbari di accertamento diviolazione o re conseguenti ordinanze ingiuntive, si tratta di giudizi, ove, ne[a stragranoemaggioranza dei casi, r'Amministrazionè era regorarmente costituita, ed è stata, nelamerggior parte dei casi, condannata, anche at pagàÀ;nto aette spese ii riÈ, .J"ì ne rrrarichiesta, saremo ben lieti di fornire copia di tiri .Éri"nr".

In altri casi, sono stati rimossi impianti, che per la sressaArnministrazione, erano regolarmente inseriti i; Ba;;;iati con codice ,,Attivo,,.

In mortissimi ciasi poi, si tratiava di impianti che avevano si ricevutouna diffida, m:r che erano stati oggetto di àougr;rànto da parte dei concessionari, che ro
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tn
retJolarmente comunicato, ma in relazione ai quali, Aequa Roma, non aveva
ssere il relativo aggiornamento nella Banca Dati.

Potremmo proseguire, ma non è questa la sede, La dobbiamo
ponare a conoscenza, che in relazioni ai danni subit i ,  alcune aziende stanno

corso ad azioni di risarcimento danni, nei confronti sia dei responsabili, ma anche
Caoitale.

L'inerzia degri uffici a fronte delre contestazione e deile istanze
dai concessionari, ci sembra evidente, così come in alcuni casi la loro assenza,
avuto una emblematica rappresentazione, quando, nefla seduta dela

Commercio del 9 novembre, cui pure Lei era presente, la Dirigente, da tutti
n s;i è presentata.

Ma dobbianro evidenziare una urteriore probrematica, infatti,
comprendere a quale titolo, l'Amministrazione capitolina, continui ad erogare

porti ad Aequa Roma, quando questa società, ad oggi, e siamo vicini ar Nitare,
consegnato le Banche Dati per I'anno 2016, cui era tenuta, che dovevano

nsegnate ad inizio anno, francamente ci sembra di essere di fronte ad una
ne, almeno in questo settore, inutile per Roma Capiiale, sul punto ci

di segnalare questa situazione, alla Corte dei Conti.

Scavuzzo

Speriamo anche di poterla incontrare, visto che questo settore,
avere, da parte dell'Amministrazione capitolina, una maggiore considerazione,
ramo appreso, che trattasi dell'unico settore, che pur con grandi sforzi ha versato
:.di Roma Capitale, per l 'anno 2015, interamente i l  C.l.p. dovuto, e la stessa
si sta concretizzando nel correnie anno.

Naturalmente, visto che sono citati nella presente missiva, la
induizzata correttamente per opportuna conoscenza, aùa Dott.ssa Giampaoli

lRoma, che se lo riterranno potranno rispondere ar contenuto defla presente
r parte che li riguarda.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i

.4.
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