
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 60 del 2 settembre 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) 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

• come evidenziato da un recente articolo del quotidiano “il Messaggero” (22 agosto 2013,
Cronaca di Roma, pag. 38) sarebbero circa 6000 gli N.C.C. (noleggio con conducente) che
ogni giorno vengono a lavorare a Roma da altri comuni;

• come testimoniato da un recente articolo del quotidiano “Corriere della Sera-Roma” (25
agosto 2013, pag. 4) sarebbero stati scoperti garage usati come false basi di partenza per gli
NCC che lavorano a Roma invece che nei comuni dove hanno ottenuto la licenza;

• tale situazione sarebbe descritta anche da un articolo del quotidiano “la Repubblica” del 13
giugno  2013;
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/13/news/blitz_a_fiumicino_sequestrate_250_licen

http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/13/news/blitz_a_fiumicino_sequestrate_250_licenze_ncc_e_137_denunce-60980725/


ze_ncc_e_137_denunce-60980725/

• un articolo del quotidiano "il Messaggero" (28 agosto 2013, Cronaca di Roma, pag. 40)
stimerebbe in circa 20 milioni di euro l'impatto economico subito da Roma Capitale a causa
degli NCC;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali misure intendano adottare per contrastare questo fenomeno, che causerebbe ingenti
danni economici alla città ed alla categoria dei tassisti romani.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno

http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/13/news/blitz_a_fiumicino_sequestrate_250_licenze_ncc_e_137_denunce-60980725/

	INTERROGAZIONE URGENTE

