Oggetto: sui sostituti alla guida taxi di Roma Capitale

MOZIONE
Ex art. 109
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
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) sarebbe notevolmente
inferiore rispetto a quella generale del parco circolante e che, pertanto, i veicoli in servizi di taxi
presenterebbero livelli di emissioni inferiori alla media;

● la qualità dei veicoli inciderebbe 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 eviterebbero i fenomeni di congestione legati alla ricerca del parcheggio;
● 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".

CONSIDERATO CHE

●

con determinazioni dirigenziali del Dipartimento VII n. 2173 e n. 2180 del 3 novembre 2000 è stata
approvata la disciplina del cambio turno tra titolari di licenza taxi;

●

con determinazione dirigenziale del Dipartimento VII n. 4060 del 22 luglio 2010 è stata approvata la
disciplina degli esoneri turni di servizio per i titolari di licenza taxi;

●

con direttiva dirigenziale del Dipartimento VII prot. n.18739 del 10 maggio 2013 l’Assessore da
indirizzo alle unità organizzative di estendere le suddette discipline anche ai sostituti alla guida.

●

i sostituti alla guida lamentano la disparità di trattamento rispetto ai titolari di licenza taxi non
essendo ancora stata trasformata la suddetta direttiva in esecutiva e, pertanto, hanno chiesto di
poter usufruire degli stessi diritti dei titolari di licenza e cioè del:
◦ del cambio turno;
◦ dell’esonero turno;
◦ della trasmissione dei report mensili degli effettivi sostituti alla guida da piazzale degli archivi

al 7° dipartimento con comunicazione per conoscenza al comitato sostituti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA
●

ad estendere ai sostituti alla guida la disciplina prevista per i cambi turno e la disciplina prevista per
l’esonero turno, approvate con determinazioni dirigenziali del Dipartimento VII n. 2173 e n. 2180 del
3 novembre 2000, con determinazione dirigenziale del Dipartimento VII n. 400 del 22 luglio 2010 e
con direttiva dirigenziale del Dipartimento VII prot. n.18739 del 10 maggio 2013

●

a consentire ai sostituti alla guida di usufruire del servizio “CHIAMATAXI 060609” fornendo agli
stessi i dispositivi riconsegnati dal titolare di licenza taxi che ha nominato il sostituto alla guida,
specificando che tali dispositivi sono legati al conducente dell’autovettura e non al titolare della
licenza taxi.
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