
Oggetto: sui costi di assicurazione per i taxisti romani

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 

• ad oggi il premio dell'assicurazione ha un impatto notevole sui costi che i taxisti devono 
sostenere, con inevitabili ripercussioni sulle tariffe e sul servizio per i cittadini;

• Roma Capitale detiene direttamente il 74,35% ed indirettamente (per il tramite di ATAC 
S.p.A. ed AMA S.p.A.) il 22,50% del fondo di garanzia di “Le Assicurazioni di Roma - 
Mutua Assicuratrice Romana” (AdiR), che già assicura i mezzi di ATAC S.p.A.;

• La Mutua Assicuratrice AdiR “le Assicurazioni di Roma” già pratica tariffe vantaggiose per 
i dipendenti comunali e delle municipalizzate;
http://www.adir.it/prodotti/index.html

• assicurare circa 8.000 veicoli (il numero dei taxi circolante) garantirebbe dei benefici 
notevoli anche alla stessa AdiR, considerati ad esempio i crediti vantati dalla società nei 
confronti di ATAC S.p.A.;
http://www.romatoday.it/cronaca/debiti-atac-adir-cotral.html

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

http://www.romatoday.it/cronaca/debiti-atac-adir-cotral.html
http://www.adir.it/prodotti/index.html


IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA

• a stipulare un accordo con La Mutua Assicuratrice AdiR “le Assicurazioni di Roma” per una
convenzione con i taxisti romani.
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