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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
Oggetto: trasporto turisti sui risciò  
 

                      
                  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 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 – 

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE: 
 

La mobilità è un diritto tutelato dalla Costituzione (art.16), dalla CEDU (prot.llo 4 art.2) e dallo 
Statuto di Roma Capitale (art.2 comma1). 
E’ del 4 novembre u.s. una notizia riportata sul quotidiano “Messaggero Cronaca di Roma” della 
polemica in corso tra i tassisti e detentori dei risciò che a detta dei primi non sarebbero provvisti di 
regolare licenza. 
I possessori di risciò affermano di essere in regola ma il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, 
preposto al rilascio delle autorizzazioni, a detta dell’articolo, sembrerebbe abbia smentito questa 
affermazione. Pertanto il servizio risciò risulterebbe abusivo.  
 

CONSIDERATO CHE: 
 
Il servizio taxi nella città ma in special modo nelle zone turistiche  è fondamentale per la collettività 
e per i turisti ed apporta benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale. 
Il servizio taxi è disciplinato dalla Del.68/2011 dell’Assemblea Capitolina  “Testo Unico del 
Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.” 
Il Regolamento prevede l’iter di legge per rilascio licenza, requisiti per la medesima, le specifiche 
tecniche per l’allestimento della vettura, le ordinanze sui turni, il tariffario, sanzioni per la mancanza 
di rispetto delle regole imposte e le situazioni che determinano la revoca della licenza. 
 
 

 
TENUTO CONTO CHE: 

 
La stipula di una assicurazione e la iscrizione alla agenzia delle entrate vantate dalla cooperativa 
dei risciò potrebbero non ritenersi al pari della normativa vigente alla quale si attiene il trasporto 
pubblico non di linea.  
Nel regolamento di cui sopra al Capo II vengono menzionate le alternative di trasporto pubblico 
riconosciute solo per veicoli a trazione animale. Non sono menzionate bici o risciò. 
L'assenza di regolamentazione graverebbe anche su chi svolge il servizio stesso e sugli utenti che 
lo utilizzano. 
 

 



 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI INTERROGANO  IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE  PER  SAPERE 

 

 Se sia vero che i possessori di risciò o la cooperativa che li rappresenta abbiano fatto 
richiesta di regolarizzare la loro posizione. 

 In caso di risposta negativa quali azioni intendano intraprendere per un maggior controllo 
del territorio. 

 I motivi per cui a Taxi e NCC sia precluso l'accesso all'area Colosseo/Fori Imperiali, a 
differenza dei bus Atac, trattandosi entrambi di servizio pubblico.  

 

                                                                                                                                                                                              


