
MOZIONE 

t Ex art. Xt9 
L'ASSEMHLEA CAPITOLINA 

PREME$$O 

che l'abusivicmo imperante nella Capitale attuato da diversi vettori di NCC con 
autorizzazioni rilasciate da altri comuni italian'i destabilizza e deregolamenta il servizio 
pubblico non di linea operante in Roma Capitale; 

che detta situazione e stata denunciata negli anni, anche da servizi giornalistici e 
radiotelevisivi che hanno ulteriormente evidenziato il problema con inchieste precise e 
puntuali; 

* Che Il fenomeno degli NCC di altri comuni s&raesposto, ormai ha raggiunto livelli non 
pih sopportabili, sia per l'omissione delle regole che per l'invasione impropria del 
mercato del trasporto persane, non a loro assegnato; 

Che questo produce un grave danna per i regolari operatori Romani e per l'utenza ad 
esca collegata; 

r che una tale destabilizzaziione sul piano delle regole a dell'economia del servizio taxi 
ed NCC di Roma, può generare per necessith economica, scbhtri fra i vari soggetti in 
campo come hanno evidenzlato le cronache, con gravi risse pepetrate nell'area 
dell'aeroporto di Fiumicino; 

che il tutto, e stato documentato da una serie di articoli di stampa che hanno addiritiura 
dato un nome al fenomeno: il c.d. Sistema Fiumicino; 

* che diverse Procure della Repubblica hanno conseguentemente avviato procedimenti 
penali con contestuali sequestri di autorizzazioni (cfr. il Caso dal Comune di Cicala con 
oltre 200 autorizzazioni sequestrate) collegate al fenomeno di cui ~bpra. In sintesi, 
dunque, il descritto fenomeno dell'abushismo; t 

. .. 

CONSIDERATO 

che I'abuslvismo operativo degli ncc provenienti da altri comuni ed operanti in modo 
stabile a Roma, impedisce di fatto alla Capitale (al pari degli altri Comuni maggiori) "la 
possibilità di rilascia di nuove autorizzazioni essendo il mercato invasa e 'riempito' da 
vettori provenienti da altri Comuni" con conseguente perdita dei"proventi derivanti dalle 
diverse imposte sia di competenza comunale che regionale"; 

che rende impossibile la previsione e attuazione di efficaci politiche di governanca del 
territorio e del servizio che garantiscano anche "la necessaria programmazione per la 
tutela dell'ambiente" Cbn riduzione dei livelli di traffica. 

che; genera una "possibile concorrenza sleale" (che d-érmina una situazione in cui 
I'utenra finale B quella che viene penalizzata iri modo maggiore); 



che l'illegalità di cui sopra, comporta una riduzione se non un'esclusione del servizio 
nell'ambito dei centri abitati di minori dimensioni, con danno per I'utenza locale; 

che a contrastare il fenomeno & intenrenuta l'entrata in vigore in data 31 marzo 2010 
dellJart. 29, comma l~quater, del d.1. n. 207i2008 che ha meglio specificato gli ambiti 
operativi e le regole degli NCC, modificando la iegge quadro del ttasporto pubblico non 
di linea n. 21/92. 

che a livello legislativo, il Governo e il Parlamento sono intervenuti per contrastare il 
fenomeno dell'abusivismo attraversa I'emanazione di una serie di disposizioni 
normative che hanno modificato la legge quadro di settore (legge n. 21i1992); art. 29, 
cornma l -quater, del d.1. n. 20712008, come convertita dalla legge n. i4i2009; 

che tale nuova disciplina era stala inizialmente sospesa con l'art. 7-bis, comma l, del 
d,l, 10 febbraio 2009, n. 5: sino al 30 giugno 2009; mn l'art. 23, camrna 2, del d.1. i 
luglio 2009, n. 78 (che ha modificato il testo del richiamata art, 7-bis, comma l, del dal. 
n. 5/2009): sino al 31 dicembre 2009; con l'art. 5, comma 3, del d.1. 30 dicembre 2009 
n. 194 (che ha nuovamente modificato il testo del richiamalo art. 7-bis, comma l, del 
dal. n. 194./2009): sino al 31 mano 2010. 

che nessun altro rinvio ha pi8 fatto riferimento al differimenta previsto dall'art. 7-bis del 
d.1. n. 512009. 

che ne consegue che, a decorrere da tale data (31 mano 201 0) le modifiche introdotte 
alla legge quadro dall'art. 29, comma l quater, del d.1, n. 20712008 sono entrate in 
vigore; 

che ad ulteriore conferma - legislativa - dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui 
all'art. 29, comma l-quater, d-l. n. 207/2008, mllita la clmstarrza che, con il d.1. n. 
1120'i2 (c.d. Cresci Italia), convertito con legge n. 2712012, B stato introdotto un nuovo 
camma i-bis, all'art. 5-bis, della legge n. 2111992. L'art. 5-bis della richiamata legge B 
appunto una delle nuove disposizioni intradotte a sua volta dall'art. 29, comma 1- 
quater, d.1. n, 20712008; 

che inoltre, la Legge Regionale del Lazio n. 5811993 (carne modifrcata dalla Legge 
Reg. i 4  febbraio 2005, n. 7) è stata B precorritrlce della successiva disciplina statale, in 
quanto la piti parte delle disposizioni introdotte a livello nazionale nel 2008, erano 
presenti nella legislazione regionale del Lazio già a partire dal 2005; 

che la sentenza della Corte europea del 13 febbraio 2014 nelle cause riunite C-iBS/-i2 
e C-163/12 ha confermata la legittimità e la valiclitA delle modifiche apportate dell'art. 
29, comma l -quater, del d.1. n. 20712008 alla legge n. 21 del 15 gennaio 1 992. 

* che l'art. 29 della delibera n. 68 delllAssemblea Capitolina dè1I1819 novembre 2011, nel 
punto 2 e 3 definisce le modalità procedurali per dettare le nome "per il rilascio 
dell'autorizzazione necessaria ad accedere al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL" 
degli N.C.C. la cui autoriuaziane stata rilasciata da altri comuni; 



che detta art. 29 da mandato alla Giunta Capitolina di applicare la legge 27/92 per 
determinare le modalita di controlla per l'accesso nel territorio di Roma Capitale ed alla 
Zl-L per gli N.C.C. con autorizzazioni rilasciate da altri comuni italiani. 

IMPEGNA IL SINDACO LA GIUNTA E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari al ripristino della legalita nel trasporto 
pubblico non di linea, applicando la legge 21/92 sopratutto nei suoi artt. 3 e Sbis, per il 
controllo dei requisiti di legge che gli N.C.C. con autorizzazioni rilasciate da altri comuni, in 
base alle leggi devono avere per accedere sul territorio di Roma Capitale e nella ZTL, Questo 
al fine di ripristinare la necessaria legalità nel trasporto pubblico non di linea taxi ed n.c.c. a 
tutela degli operatori romani e dell'utenza ad esso collegata e delle prerogative di governante 

amministrative/fiscali di Roma Capitale. 



11 Presidente 

II sottoscritto Consigliere Capitolilia: 

che in quslità di membro cAla C o ~ s s i o n . e  MoMitA, ha riwwrto sagnaladoai 
suU'abwivismo impcrnnte nejla t q~itale attuato da diversi VQM di NCC con autn.int&od 
rtluciatc dfi dt' comuni i t d i d  :Le pwdetk segtuddonj sono stata anche suffbgate nel. 
tempo, da servizi gioraiali&ci 2 radioteJ.evisivi che hanno ultenoment~ evidcnziato il 
prabl.ma con inchicstc precise é mltll8li. 
Il fmcitn.etlo degli NCC cil altr: rromuni sowespsto, oktnal ha mggiuuto livelli non pib 
sopportabili, sin per 170missiane .leille regola chc pcr ~ ' i n ~ i o n ~  impropria do1 memto do1 
tmporto persone, non a loro a;iscgnato, Questo produce im grave &no per i regolati 
o p t o t i  Romani s per l'm- r ~ d  essa collegata, Una M e  de9taUilbdona sul piano delle 
~tgole  m del.l'ee~ano.mia del sm k i a  tax,i ed NCC di Roma, puf, genwm p= naccssitb 
economica, scontri &a j. vat? ~ g g .  ttti in campo come hano evidenzl~to lo cnnimhe, con gravi 
risse perpetrate nel l 'area ddl'wroi~uiln dj Fiumicino. 
D i v a  Procuro deua Repubblic; hanno canseguerikmenta avviato gmccdimchti paaalf con 
cantestudi sequestri di autonm &ioni (ch, il Caso del Comune di Cica1.a con oltre 200 
autori&oni sequattate). 
I1 tutto, coma anticipata. 6 stato d~xumeIrtn4o da utla serie di articoli di stampa d1.d hanno 
addirittura dato un nomc al knomf!n,o: i 1  c.d. Sistma Fiumicino. 
in sintesi, dunque, il dcacrit-ta feen.i wteno ddl'abnsivismo: 
impedisce di f-atto a Roma Capi! dil~ (d parl dagli altti Comuni maggiori) "In possibilità, di 
dasofa di nuove autann~ioni r.iendo I mercato invaso e 'riempito' da w ~ h  provenienti 
da altri Comuni'' oan comepent : pardta daie'proventi derivanti daUa divane Imposre sia di 
competewxt comunnle che rcgionr'lc"'. 
Rende impossibile la previsione e at.hmwiana di &caci pulitiche di gouerriatlc~ del trritml.o e 
del. sarvizjo che garantiscado rwhc "la necasdn p m m . a z t e n e  per la ti~tcla 
dell'ambientc'' con riduzione, dci I :valli di tmfl5co. 
G e m a  una "passibile concorrena.~ :iiledd' (che dctmmina una situazione h cui j7t1tanza finale 
è cluella che viale panatizzata in r iodo maggiore), 
Comporta una riduzione se non ritl%sclusians del sontizio nell'mbita dai centri abjttbtj, di 
minori dimensioni, con dauno per Iy~utaza locale 

CONSIDERATO CHE: 

a contrastare il fena.m,eno B interi aiuta I'enttata in vigore isi data 31. rnan!!! 2010 dclt'ast. 29, 
ca lma 1 quatm, del d.1. n. 207/2110& che .h4 meglio speciflcnto gI1 mbiti o,pmtivi B 1s zagolc 
degli NCC, modifioendo la legga . luadro del trasporto pubblico non di linm n, 2 1./92. 

I 
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ROMA CAPITALE 
A live)lo legisl8tiv0, il bverna e il P&famento sono intcrvcn.A ,per eantrastwe il fmommo 
dell'abusjvi,smo amsuersb I'emai mione di ma smie di digpcd.zioni nomntivc cim Mn.o 
modificata la legge quadro di sÉt. a'(i (lcgae n. 21/1992): art. 29, c o m a  lquatw, dal del. n. 
207/2008, comc conwrtitcr ciaila 1c plge n. 14/2009. 
Tdc nuova disciplina ma stntrm inii ,isJ.mente sospesa: 
con l'art. 7-bis, comm.a 1, dsl d.1. O fibbko 2009, n. S :  sino al 30 giupo 2009; 
con l'art. 23, cornma 2, del d.1. 1 .~~.iglio 2009, n. 78 (che ha modifi,cato il tegto del Aellimato 
art. ?-bis, corna  1, del d.1, n. 5/21 109): sino al 3 1. dicemh 2009; 
con J 'art. 5,  wmma 3, dcl d.1. 30 c.iclamb 2009 n, 194 (c.he ha amwtrtente mudifida il testo 
del ichiamato m, 7-bis, comma 3 , (le1 d.1. a 194/2009): eino RX 31 m a m  2010, 
Nessun altro riirivta hs plB fatta ~rtrerirncnto a l  diflctirnonto prevista dall'nrt. 7mbls del d,L 
n. 5L2009. N e  csnswe che, a d!iecarrere dn fale data (33. mamo 2010) le madflc.he 
introdotte nlla legge quadro d.al17nrt. 29, comma 1-quater, d l  d.1, n. 207f2008 sono 
eatrnte h vigore, 
Ad ulteriore c o a f m a  - legisl~ti~ 3 - dell'entrata in vigore delle dhpnsidoai di cui all'att. 29, 
comma 1-quater, dal.  n, 207/2001, ;niUilf.tfa la cho.stat13,n che, con il d,l, n. 112012 (c.d, Cresci 
Italia). convertito con legge a, 271 2012, h gtato introdotto un. nuovo mm,a  2-bis, a117mt. sebis, 
dclla legge n. 21/1992. L ' a  i-bis dalla riichimta legge è appunto un,a delle nuove 
dtspasizioni intiadotte a sua vol1.i ddl'art. 29, ~mnma lqunta,  d.1. n, 20712008, Ni precisa, 
inolm, che la Legge Re@on;lle t el. Lazio n. 58/1993 (wme modificata dalla Legge Reg. 14 
febbraio 2005, n. 7) è stata - in m ?o senso - preconqitrice dalla sucaasiva disciplina , M e ,  h 
quanto la piii parte delle dlspa$i :iimi introdotte a livello nazionale nel 2008, erano presenti 
nella legislazions rcgieaale del LI zio girii n pmre dal. 2005. 
Che la sente della Corte curope 1 del 13 febbraio 2014 nelle me riunite C-1.62/J2 a C- 
16311 2 ha eonfkrmato la l.e&i,tttmi B e 1a vn1idt.A delle modifiche apportate de~l'art, 29, comma 
7 -quater, del d.1. n. 2070008 alla legge n, 2 1 del. 5 5 gqtldo 1,992. 

Roma, 17/2/2014 

.T,'On. Sindaca Ignaziu Mar: W ,  e 1'Asoiessm ai Tnaporti e mobilltA, il Cm.andante 
delhi Pdina di Rom.a Capita: c E il Capo del S c p W a t o  G o d e  Dott. Liborio ludicello, 

quali sano le malrvazi mi che ancora non hnntio pamesso l'attmzione della leme 
21/92 sopratutto nei 5 . ~ r i  artimio l'Ar1.3 e 5 bis a contrasto dall'ch~ivisxzm in 
premessa; 
quali sono gli atti e gJ1:nrententi previsti p e ~  applicare 13 bglgc n, 21/92 8 contmto 
del fenomeno abusivo i g)licaet, in premosea. 
Quali ~omo i tempi ( xti per a~~ coo-cnte gl'intmenti necasarl, par 
I'appliclryonc severa dl Sla legge n. 2 1/92 con le sue modifiche apportate doll'ait. 29, 
comma l -qwter, del d.  . :n. 207/200R, 

I 
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