
Estratto del Verbale di Assemblea straordinaria della Conf.
l l  giorno 2 marzo 2017, si sono riunit i  in Roma, Via della
Conf. LR.P.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
rl ) Nomina del Cav. Alberto Nigrelli a presidente Onorario

l.R.P.A., con poteri di rappresentanza;
2) Nomina del presidente Operativo della Associazione:
3) Nomina di 2 Vice presidenti Operativi, uno espressione

delle Affissioni, Iialtro del Settore della pubblicità pitiorica;
4) lniziative da adottare per contestare l,approvazione

Particolareggiati, cosi come predisposti;
5) Varie ed eventuali.

Luzza, nonché ir Presidente cav. Arberto Nigreili ed ir vice presidente s
Zuccaroli, nonché le seguenti aziende Associate, pubbri Roma outdoor, My
Spazi, Gregor, Fox Adv, Spot pubblicità, Farg pubblicità, Opra, Sariia,
Puntoline, Mediqposter, Esotas, D.D.N., O.p.A., RB pubblicità, Stunt punt
Studio lmmagine, GDR, Tre C Pubblicità, Medialink. Leooarci Grorrn c f

All'assemblea erano presenti l,Aw. Giuseppe Scavuzzo e I'

Tre C Pubblicità, Medialink, Leopard Group e

Avevano comunicato la loro impossibilitàeo

Studio lmmag
Leader.

Fabiano Pubblicità e Graficolor New.
E' stato nominato presidentedell'Assemblea il Cav. Al

quale Segretario I'Aw. Giuseppe Scavuzzo.
Sul punto I dell 'ordine del giorno,

il Cav. Alberto Nigrelli presidente Onorario
rappresentanza.

9ul punto 2 dell 'ordine del giorno, I,Assemblea all 'unanimità
ùfg. vrrgrnro Dr Gregorio, presidente operativo dell'Associazione, conferendo
di Legge, ed il medesimo ha accettato la nomina.

Sul punto 3 del l 'ordine del giorno, l ,Assemblea ha nom'qli ed Andrea Di Sano. Vice Presiclcnti rta ,A ccnnic>;^^^ ^^,oberdan Zuccarciili ed Andrea Di sano, Vice présidenti del,Associazione,
poteri di Legge, che hanno accettato la nomina.
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S.ul punto 4 dell'ordine del giorno, I'Assemblea ha deliberatoalcuni incontri, in particolare, con il Direttore del Dipirtimento Coesponenti dell',Assemblea Capitolina, per comprendere le intenzioni dell,sui Piani Particolareggiati.
Si è deci-so di valutare gli svjjuppi, riservando in ipotesi negdi procedere a delle campagne di comunicazione, direttedell'Amministrazione per contestare eventuari scerte rn contrasto consettore.

Luzza, i l  sig.
Nel corso dell'assemblea hanno preso la parola, I,Avv.

Di Gregorio, il Sig. Zuccaroli, la Sig.ra pettaretti, la éig.ra Vin
I:l.,:t jl_9iq:, gerafino Di sanì, it sis. Andrea ói è"À"liis,glc-,rìiai.Litiì
Dott. Bellini ed il Sig Angetetti.

L'Assemblea si è chiusa al le ore .18,10.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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