Verbale n. 23
I11 Commissione Assembleare Permanente
Politiche della Mobilità
Seduta del 3 1 Maggio 20 11
L'anno 201 1, il giorno 3 1 maggio 201 1, alle ore 14,30 previa regolare convocazione per
le ore 14,30 dello stesso giorno si è riunita presso la sala Commissioni, ubicata in Via Capitan
Bavastro n. 94 piano VI la I11 Commissione Assembleare Permanente per l'esame dei seguenti
argomenti iscritti all'ordine del Giorno:
e

Testo Unico Regolamento Comunale per la Disciplina degli
Autoservizi Pubblici non di Linea

Alla riunione risultano presenti:
I1 Consigliere Berruti Maurizio
Cantiani Roberto
De Luca Athos
Panecaldo Fabrizio
Policastro Maurizio

Presidente

E' presente inoltre l'Assessore alla Mobilità Antonio Aurigemma.
Assiste in qualità di Segretario la Sig.ra Daniela Capitani.
I1 Presidente Cantiani constatata la validità della Commissione, ai sensi dell'art. 90 del
Regolamento del Consiglio Comunale di Roma, alle ore 14,30 dichiara aperta la seduta.
I1 Presidente ringrazia i Consiglieri per aver partecipato alla riunione ed entra nel vivo
dell'argomento e fa consegnare copia della proposta ai presenti in aula , prende la parola I'On.le
Bermti il quale affronta subito il problema riguardante l'adeguamento attraverso ISTAT questo
per necessaria trasparenza si deve applicare su montante stabilito attraverso i criteri per l'analisi
dei costi che deve essere eseguita da una commissione di esperti questo per la necessaria
trasparenza e per permettere attraverso le variabili di intervenire con degli incentivi che possano
contenere le tariffe. I1 Consigliere Berruti va ad analizzare vari punti: l'Art. 7 - Collaborazione
familiare - La Legge che viene citata, dall'art. 230 bis del Codice Civile, viene abrogata dalla
Legge 368, ci sono state delle modifiche e bisogna verificarle. Altro articolo da analizzare è

l'Art. 10 - Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione - punto 1) nell' art. và
specificata la dicitura "indicare il medico del lavoro competente". Il tema dei controlli a seguito
della legge 8112008 essendo un tema delicato e sentiti gli esperti in materia si consiglia di
inserire: "oltre sei mesi dalla scadenza di presentazione dei requisiti previsti, si attiverà
autonomamente la revisione dei titoli".

Si passa ora alla discussione dell' Art. 20 - Sostituzione alla guida - punto E) gli Aininiilistratori
dei soggetti giuridici previsti dalla legge n. 21 del 1992 devono oltre l'autocertiiicazioile del
Presidente dove si attesta che il socio "tizio" conduce la vettura guidata da "caio" si deve
indicare anche il numero di posizioile INPS INAIL ed altro della cooperativa ed anche copia del
contratto di lavoro che lo lega alla cooperativa stessa.

11 consigliere Berruti passa all' Art. 22
servizio Taxi

-

-

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al

lettera H) bisogna aggiungere che la pubblicizzazione delle tariffe esposte sugli

sportelli posteriori esterni può anche essere esposta in altra parte visibile dell'autovettura.
11 Consigliere Berruti premettendo

che è contrario alla cosi detta ricevuta automatica

meccanizzata ne spiega ampiamente le motivazioni e propone in alternativa che i tassisti su
richiesta dell'utente come la norma di legge prevede, emettano ricevuta cartacea dove è già
prestampato il numero della licenza, il logo del Comuile di Roma, la data e l'ora della corsa,
l'importo della corsa, la firma dell'autista. riferimenti prestampati per eventuali reclami
dell'utenza ed eventualmente i dati della cooperativa di lavoro (art. 7 legge 92) beneficiaria del
conferimento della licenza taxi.
I1 Presidente Cantiani , dopo ampio confronto ed attento esame, propone un passaggio con le
Organizzazioni sindacali insieme all'Assessore alla Mobilità e al Direttore del Dipartiineilto
Mobilità e Trasporti per confrontare tutti i punti affrontati in Commissione.
Esaurita la discussione e non essendoci argomenti varie ed eventuali su cui discutere il Presidente
Cantiani alle ore 15,35 dichiara conclusa la seduta.

I1 presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del

