
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 12 del 19 luglio 2013                                        SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• un servizio taxi efficiente è fondamentale per la collettività, apportando benefici tangibili
alla riduzione della congestione stradale;

• l’età  media  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  non  di  linea  (taxi)  è
notevolmente inferiore rispetto a quella generale del parco circolante e che pertanto i veicoli
in servizi di taxi, presentano livelli di emissioni inferiori alla media;

• la qualità dei veicoli incide anche sulla sicurezza stradale;  (Cfr. James R. Dalziel and R. F.
Soames Job, Taxi Drivers and Road Safety A report to the Federal Office of Road Safety,
Department of Psychology University of Sydney, Australia.)

• i servizi di taxi evitano i fenomeni di congestione legati alla ricerca del parcheggio; 
• l'insufficiente  numero  di  posteggi  per  i  taxi,  la  loro  collocazione  in  punti  spesso

difficilmente accessibili  e l'uso improprio di questi  che frequentemente avviene da parte
degli altri utenti stradali, penalizzerebbe notevolmente i cittadini e i turisti che ogni giorno
scelgono il taxi per i loro spostamenti; 

• tale  grave  situazione  è  stata  evidenziata  da  un  recente  articolo  del  Corriere  della  Sera:
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_giugno_2/caprara-taxi-mistero-parcheggi-22
21445625228.shtml;

CONSIDERATO CHE

• nelle linee programmatiche (delib. n. 59/2013) il sindaco di Roma Ignazio Marino afferma:
"il servizio di taxi sarà parte integrante del piano di rilancio della mobilità cittadina";

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se intendano potenziare e rendere maggiormente efficiente la rete di parcheggi per i taxi,
integrandola con il sistema di trasporto pubblico e con la viabilità del centro storico;

• se intendano adottare misure aggiuntive per il rispetto della legalità all'interno degli stessi;

• se intendano prendere degli impegni concreti con le associazioni di categoria.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
Enrico Stefàno
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