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Egr.Associato
Trasmessavia fax
oggetto:relazione
sul convegnoorganizzato
da V.A.s.,,chefine sta facendola riforma
deicartelloni
pubblicitari
a Roma,'
del26 giugno2017.
con Ia presente,si ritieneutire fornireagri Associati,una rerazione
riassuntiva
del c-onvegno
in oggetto,che si è tenutoil à6 giugno,neila sala della
Protomoteca
del Campidoglio.
La scriventeAssociazione,ha partecipatoal convegno,con l,Aw.
Giuseppescavuzzoe |Aw. MarcoLuzza,eranoartresìpresenti,rafireseniàntioetta
Associazione
AIPEe dellaAssociazione
SpAR.
Nercorsoder convegno,ove in quaritàdi moderatrice
vi era ra dott.ssa
AnnaMariaBianchi,hannopresola parola,I'Arch.RodolfoBosi,l,Aw. tvtassimo
saroni,it
Dott.FilippoGuardascione,
RobertoTomassi,I'exconsiglieredell,Assemblea
capitolina
on. AthosDe Lucaed infinel'on.Andreacoia presidente
dellacommissione
commercio,
mentrenon sono intervenuti,
pur annunciati,
l'Assessore
Dott.AdrianoMelonie l,Aw.
Francesco
Paciello.
Vi è stato un lungo interventodell,Arch.Rodolfo Bosi, che ha
sostanzialmente
ricostruito
le vicendedelsettoredellaPubblicità
Esterna,
dagliànni'90ad
oggi,vi e statoun brevissimo
intervento
dell'on.coia, il qualeha ribadito,
u"iiuo puntodi
vista,l'impegno
dell'Amministrazione
pórtare
a
avantii piani,ma
pàtéiànticrpare
i
tempi, prevedibilmente
necessari,alla definitivaapprovazione,
"unr" né tanto meno
sull'opportunità
o meno di procederea delle modifiche,prima'delÉ lro definitiva
approvazione,
un breveintervento
del cons. De Lucache ha ricordatole sue lunghe
battaglie.
Dobbiamo
dire,che nerconvegnononsi è risposto,
a queflechesonore
censuree criticheavanzatenellaredazionedei piani,sia dall'universitJ
ul-Èoma,sia
tempestivamente
darrascriventeAssociazione,
in sostanza,su questecritiche,non si è
apertoalcunrealedibattito,
comeinvececi saremmo
aspettati.
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Le crlticitàdei
sonoassolutamente
rilevanti,
.piani,cosìcomepredisposti,
creandounaevidentedisparità
tra gli impianiidà assegnare
ai concessionari,
peraltroin
numeroassolutamente
esiquo_gdinsufficiente,
rispetioa quelliprevistipei'il circuito
riservato
all'aggiudicatario
del "Bikesharing",ma non solo gli impiantiriservatial ,,Bike
sharing",vengonoad avereunasuperficie
èspositiva,
noncònformené al Regolamento,
ne allanormativa
sullaperimetrazione,
chehannoinveceobbligato
i concessioiari
a degli
interventi
peradeguare
onerosissimi
gli impianti.
Ma non soro, nessunarispostaè stata data, su e colocazionie
posizionamento
degliimpiantia favoredell'aggiudicatario
del,,Bike
bharing,',
infattiarmeno
tl 40150% degliimpianti,è statoposizionato,-in
modonon conforme Éujotam"nto,
codice della strada ed alle normativesui vincoli,che inveceu"ngono"i"io.emente
"t
"r
imposieai concessionari.
Naturarmente,
ci si augura,che dette concreteprobrematiche,
srano
oggettodi approfondite
discussioni
e modifiche,
non essendocertopossibile,in questa
procedereall'approvazione
situazione,
di piani,che darebberoil via, ad una seriedi
contenziosi
impressionanti
e nonvedrebbero
risoltele problematiche
attuali.
si restaa disposizione
per ogni urteriorechiarimento,
e neil' attesasi
porgono
cordialisaluti.
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