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Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Incontro presso gli Uffici del G.S.S.U. del 061Q712017.

Con la presente, si comunica agli Associati, che in data 0610712017 ,
l'Associazione, rappresentata dal Presidente Sig. Virginio Di Gregorio, e dall'Aw.
Giuseppe Scavuzzo, ha incontrato presso gli Uffici del G.S.S.U., in Via Macedonia, il Vice
comandante del Gruppo nella persona della funzionaria Dott.ssa Antonella Fogliamanzillo.

Nell'incontro, i rappresentanti dell'Associazione, hanno evidenziato le
problematiche, più urgenii, in particolare la eccessiva redazione di verbali di accertamento
di violazione, da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma, appartenenti ai vari gruppi dei
Municipi, che troppo spesso, colpiscono impianti assolutamente regolari, per iquali si è in
attesa da parte di Aequa Roma, degli aggiornamenti delle Banche Dati.

Si è inoltre chiesto, lo stato delle verifiche degli impianti da parte del
G.S.S.U., per quanto attiene quelli oggetto di spostamento, e rientranti nella Deliberazrone
della G.C. n. 325115, secondo quanto comunicato da Aequa Roma, in allegato in
numerose Banche Dati, trasmesse alle aziende.

Inoltre, si è comunque evidenziata, la situazione di grave disagio del
settore, sia per la ormai costante e perduranie crisi economica, sia sotto il profilo dei danni
derivanti da verbali e rimozioni i l legitt ime, quali quelle, cui si è dato corso, tra imesi di
settembre e dicembre 2016.

La dott.ssa Fogliamanzillo, ha ascoltato con estrema attenzione ra
doglianze evidenziate dai responsabili dell'Associazione, assicurando il proprio intervento,
ha però ammesso, che il Gruppo destinato al controllo della Pubblicità, non e più operativo
come nel passato, ha ammesso le scarse conoscenze delle problematiche del settore, da
parte dei Vigili dei Gruppi, ma ha pure confermato, che contrariamente a quanto
comunicato da Aequa Roma, non è in corso da parte del G.S.S.U., alcun controllo sugli
impianti oggetto di spostamenti ex Del. G.C.n. 325i15, anche per carenza di personale.

Naturalmente, tale situazione relativa ai mancati controlli, sugli impianti di
cui alla delibera G.G. n. 325115, è stata giudicata negativamente dalla scrivente
Associazione, ed in relazione a ciò la scrivente Associazione prowederà ad effettuare un
preciso intervento nei confronti di Aeoua Roma.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e nell' attesa si
porgono cordiali saluti.
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