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Roma, 1 Dicembre 2006
Facciamo riferimento all’atto di significazione e diffida rimessoVi a mezzo raccomandata,
in data 14/11/06, dalla A.OP.E.C.S – il cui contenuto facciamo interamente nostro – per
significarVi a nostra volta:
-

Premesso che le imprese dei pubblici esercizi operanti su Piazza Navona – aderenti alla
scrivente Associazione – sono state raggiunte da “Disdetta della concessione per
l’occupazione di suolo pubblico” notificata dal I° Municipio;

-

Premesso che abbiamo rilevato che la medesima “Disdetta” NON, ripetiamo NON, è
stata inviata a TUTTE le imprese di pubblico esercizio titolari di occupazioni di suolo
pubblico nelle aree del I° Municipio sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490, sostituito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

-

Premesso che tale fatto, qualora NON validamente motivato, costituisce grave lesione
del principio di imparzialità a cui la P.A. è tenuta;

-

Considerato, inoltre, che tale comportamento, qualora non suffragato da valide e
legittime motivazioni, potrebbe essere definito omissivo ed abusivo
CHIEDIAMO
avendone interesse e – riteniamo – diritto, di conoscere le ragioni che hanno motivato il

I° Municipio a non inviare le “Disdette” a tutte le aziende la cui occupazione di suolo pubblico
insiste – oggi – in area sottoposta a tutela.
IN DIFETTO
invitiamo i competenti uffici del I° Municipio a ristabilire il principio dell’imparzialità
dell’azione amministrativa inviando la “Disdetta della concessione per l’occupazione di suolo
pubblico” ad OGNUNO dei pubblici esercizi operanti nel territorio del I° Municipio la cui

concessione per l’occupazione di suolo pubblico comporti l’uso di aree sottoposte a tutela ai
sensi dei sopra richiamati decreti legislativi.
IL PRESIDENTE

