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Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggetto: relazione sul convegno organizzato da V.A.s. ,,che fine sta facendo la riformadei cartelloni pubblicitari a Roma,' del 26 giugno 2017.

con Ia presente, si ritiene utire fornire agri Associati, una rerazione
riassuntiva del c-onvegno in oggetto, che si è tenuto il à6 giugno, neila sala dellaProtomoteca del Campidoglio.

La scrivente Associazione, ha partecipato al convegno, con l,Aw.Giuseppe scavuzzo e |Aw. Marco Luzza, erano artresì presenti, rafireseniànti oetta
Associazione AIPE e della Associazione SpAR.

Ner corso der convegno, ove in quarità di moderatrice vi era ra dott.ssa
Anna Maria Bianchi, hanno preso la parola, I'Arch. Rodolfo Bosi, l,Aw. tvtassimo saroni, itDott. Filippo Guardascione, Roberto Tomassi, I'ex consigliere dell,Assemblea capitolina
on. Athos De Luca ed infine l'on. Andrea coia presidente della commissione commercio,
mentre non sono intervenuti, pur annunciati, l'Assessore Dott. Adriano Meloni e l,Aw.Francesco Paciello.

Vi è stato un lungo intervento dell,Arch. Rodolfo Bosi, che hasostanzialmente ricostruito le vicende del settore della Pubblicità Esterna, dagli ànni '90 adoggi, vi e stato un brevissimo intervento dell'on. coia, il quale ha ribadito, u"iiuo punto divista, l'impegno dell'Amministrazione a pórtare avanti i piani, ma 
"unr" 

pàtéi ànticrpare itempi, prevedibilmente necessari, alla definitiva approvazione, né tanto menosull'opportunità o meno di procedere a delle modifiche, prima'delÉ lro definitivaapprovazione, un breve intervento del cons. De Luca che ha ricordato le sue lunghebattaglie.

Dobbiamo dire, che ner convegno non si è risposto, a quefle che sono recensure e critiche avanzate nella redazione dei piani, sia dall'universitJ ul-Èoma, siatempestivamente darra scrivente Associazione, in sostanza, su queste critiche, non si èaperto alcun reale dibattito, come invece ci saremmo aspettati.
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Le crlticità dei .piani, così come predisposti, sono assolutamente rilevanti,
creando una evidente disparità tra gli impianii dà assegnare ai concessionari, peraltro in
numero assolutamente esiquo _gd insufficiente, rispetio a quelli previsti pei'il circuito
riservato all'aggiudicatario del "Bike sharing", ma non solo gli impianti riservati al ,,Bike
sharing", vengono ad avere una superficie èspositiva, non cònforme né al Regolamento,
ne alla normativa sulla perimetrazione, che hanno invece obbligato i concessioiari a degliinterventi onerosissimi per adeguare gli impianti.

Ma non soro, nessuna risposta è stata data, su e colocazioni eposizionamento degli impianti a favore dell'aggiudicatario del,,Bike bharing,', infatti armeno
tl 40150 % degli impianti, è stato posizionato,-in modo non conforme 

"t 
Éujotam"nto, 

"rcodice della strada ed alle normative sui vincoli, che invece u"ngono"i"io.emente
imposie ai concessionari.

Naturarmente, ci si augura, che dette concrete probrematiche, srano
oggetto di approfondite discussioni e modifiche, non essendo certo possibile, in questa
situazione, procedere all'approvazione di piani, che darebbero il via, ad una serie di
contenziosi impressionanti e non vedrebbero risolte le problematiche attuali.

si resta a disposizione per ogni urteriore chiarimento, e neil' attesa siporgono cordiali saluti.
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