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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: trasporto collettivo persone con disabilità 
 

                      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 

 

 lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 11, afferma che: “Roma Capitale, 
conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 
tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come parte della diversità umana e 
dell’umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, 
in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di 
compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva 
partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di 
opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle 
capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità. Al fine di assicurare un ruolo 
propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell’Assemblea Capitolina, Roma 
Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell’elaborazione e dell’adozione 
degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilità”; 

 

 la società Meditral svolge il servizio di trasporto collettivo, percependo 4 milioni di 
Euro/anno per accompagnare al lavoro, all'Università o alle terapie circa 350 disabili. Al 
mese (iva inclusa) sono circa 367 mila euro; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 
 

 secondo l'osservatorio sul trasporto delle persone con disabilità il servizio oltre ad essere 
“salato” sarebbe anche scadente, nel dettaglio le carenze riportate: “assenza del servizio 
(38%), forte ritardo nell'arrivo dei pullmini (25%), sporcizia e mancanza di sicurezza a 
bordo, scortesia e via dicendo”; 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/01/13/news/roma-il-grande-spreco-del-trasporto-
disabili-quattro-milioni-1.190422 
  

 

 ancora l'osservatorio riporta: “per chi usa il taxi nel 2013 si spendono mediamente 480 
euro, per chi fa ricorso ai pullmini più del doppio: 1.091. E ad agosto, quando gli 
spostamenti sono assai limitati e il traffico è minore, la forbice è ancora più evidente: 102 
euro a disabile da una parte, 1.490 dall’altra. Quasi quindici volte tanto. La ragione? Per 
effetto del contratto “a corpo”, alla Meditral vanno sempre e comunque 367 mila euro al 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/01/13/news/roma-il-grande-spreco-del-trasporto-disabili-quattro-milioni-1.190422
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/01/13/news/roma-il-grande-spreco-del-trasporto-disabili-quattro-milioni-1.190422


mese, mentre ai taxi solo quelli del consumo effettivo.” 
 

 secondo alcune segnalazioni pervenute allo scrivente i lavoratori Meditral percepirebbero 
gli stipendi con notevole ritardo; 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 gli intendimenti futuri di questa Amministrazione circa il trasporto disabili; 
 

 se intendano verificare i motivi del servizio erogato ritenuto “scadente” dall'osservatorio; 
 

 se intendano verificare i motivi per cui i lavoratori Meditral percepirebbero le retribuzioni 
con notevole ritardo. 

 

 
 
  
 
 

  


