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Egr. Associato

Trasmessa via fax

Dati rilasciate da Aequa Roma a partire dal mese diOggetto: Osservazioni
Dicembre 2016.

Oon la
dicembre 2016,
naturalmente, Ie

sulle Balnche

Aequa Roma
aziende

, si comunica agli Associati, che a partire dal giorno 27
ha iniziato I'invio delle Banche Dati alle concessionarie,

che non avessero ancora ricevuto le Banche Date di
loro pef inerrza, sono preg ate
sollecitare gli Ufftci.

i segnalarlo alla scrivente Associazione, che prowederà a

Sìi deve ccm rilevare, che in molti casi, Ie Banche Dati,
in corso di aggio'namento, e Aziende potranno fornire tutti gli i chiarimenti
relazione agl i  imprianti  sul

sono ancora
necessari,  in

del le Banche
Daii ,  vi  sono
G.S,S.U. ,  iN

Dati, peraltro, si deve er, id
degli  elenchi di i rnpianti ,  s- isono in corso, sopral luoghi da parte del
particolare, per quegli impianti
G.C. n.3251',2015:

oggetto di spostamento e che rientrano nella Delibera di

1) Per quanto ne gli impianti che nelle Banche Dati, non sono indicati
nelle posizioni di cui al la di di Pubblici tà anno 2016, definita adempimenti 2016.
non sarà necessario inoltrareosservazioni particolari, ma limitarsi a confermare tare

pianti ivi installati, senza necessità di nuovi elenchi.dichiarazionel, r iclr iamando gl i
2) Per qua nto

Delibera di G.C. n. 325/15, si
quell i  su cui i l  G.S.S.U., sta

impianti oggetto di spostamento, antecedenti alla

attendere I'esito clegli , mentre nel caso in cui risultino ancora le vecchie
posizioni e non risult ino tra quel

3) Per rigua
adeguato in altrer posiziorre, s
necessitava di acleguamerrto
sospensione devc. essere
chiedendo espressamente ra
dicitura "attivr:".
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al fine di completare I'aggiornamento
che in al legato, su numerose Banche

r, in primis, di verificare se sono impianti rientranti tra
ttuando i relativi sopralluoghi, in tal caso, si dovrà

da verificare, sollecitare la rettifica della posizione.
posizioni definite sospese, qualora I'impianto sia stato
ecificarlo in modo dettagliato, se invece l,impianto non
quanto in posizione legit t ima, indicare i  motivi  per cui ra

(esempio impianto su spartitraffico superiore ai 4mt.),
)a della dicitura "sospeso" con la indicazione della

Segreteria:'Via German ico,



)cati e/o rimossi d'ufficio, indicare quando tali
ute, o le osservazioni formulate al fine di
a inteso che in ipotesi di sentenza favorevoli
sere rimessa in copia agli Uffici, chiedendo la

isi resta a disirosizione, per ogni urteriore chiarimento, e neil' attesa si
porgono cordiali saluii.
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