
MOZIONE 
Exart. 109 

L'ASSEMBLEA CAPITOUNA 

PREMESSO 

i 2 7 SET 2012 

Che con Determinazione Dirigenziale emessa dal Dlpanhnento Mobilia e Trasponi a iirma del direnore Goflredo Camilli 

di mnef io  con YAssessore ai Trasporti Pubbllci di Roma Capitale Antonello Aurigemma - prot. N. QGl24519 dei 
12/6/2011, numwo rwwto(1o QG 589/M12 ddl'li/6/2012 - & stato autorizzato il transito degli automezzi .NCC BUS* 

(Puiimans Turistld) sulle corsie riservate al WL' (Traspono Pubbfico di Uneal per i p w w s l  viari di seguito elencati: via 
Ostlense, via di Santa Maria In Cmmedin, Lungotevere Aventino (direzione plana dell'émpwio), via dell'Amba Aradam 

(direzione piazza San Giovanni), via Catanh, via &n, via Morgagni e via Gregorio VII. in Via Mense, Via S. Maria In 

Cosmedln, Lungotevere Avemlno, Via deli'Amba Aradam, Via Catania, Via Bari, Vn Morgagni e Via Gregorio VII; 

Che k mrsk riservate al trawono pubblico di linea e non. sono state inltuirc derogando alla normativa Cnstituzionaie 
della liiml di cirmlazlone dei cittadini; 
n i e  h deroga & rasa porrlblie In quinto l'interesse pubblko deila mobiliih (qual: aumento della wlocit& wmmctclak, 

aumento della frequenza del mezzi e conseguente dlmlnuzione dei costi e la tutela ambientale) prevalente 

sul'interene dei singoli abitanti; 

Che Ylstituzlone di tracciati vlad risemti prevede due amseguenze imporianti: l'aumento della velociti commerdale dei 

servizi di trasporto pubblico e la tutela dell'ambiente; 
Che i'insieme delrimpianto tecnlm funziona solo quando le varie variabili rientrano anche nella quantità di spazio 

dedicata mantenendo il prindplo deinntenrsa pubbiim prevalente; 
Che, pertanto, permmwe raccnro h tali conie di eiemenii esterni a 4  viabivkà della O p b k  o wmunque a soggeiti 

privati che svolgono un servizio di interesse pubblico e non pubblico, iignifica di h t to  vaniilcare la ratio kgislatii e 

tecnica che ha perni- b siessa istibizione deiie wrsie risewatr 

Che anualmente già esiste un Incremento del tr)ffico sulle corsie preferenziali dovuto alla circolazione di vettori pubblici 
provenienti da aitri comuni; 
Che a pag. 33 del piano strategico delia mobiliil sostenlblie sono speaficatamente salvaguardate le conie preierenziall al 
fine 'deil'iumento della velociti commerciale, la tutela dell'amblente e Il wntenimmto delle tariffe,..', per i soli autobus 
dei m s p a o  pubblico mlleniw, dei taxi ed ncc con autorizzazioni rilis0ne da Roma Capitale. 

che la iluldità di movimento che dcavano i vettori pubblici, dall'uso protetto deiie mrsie preferenziali. diminuisce i mi di 
gestione del mezzi; 

e che aumentando le la, velociti commerciak, si diminukmno le missioni nocive tutelando l'ambiente; 

e che permettere il transno del pulknan turistid sul percorsi riservati significa aggravare uhtriormente il congertlonamemo 
del trasporto pubbiim lcule, giì sacrificato in un ambito urbanistlco che risente notevolmente della condizione storia 

della Capitale; 

che l'afflusso dei pullrnans turlstlci nelle mrsie riservate dlminulwc la velocità conperdale del traspono pubblico, 

aumentandone i mstl digatione; 

che ia dimlnuzlone della velocil9 commerciale riduce la frequenza del servizio pri'utenu; 

'- 
IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPEiENTI 

M adottare mn  urgenza i prowedlmentl necessari al ripristino de l l '~ inar io  smpo delle wrsie preferenziali riservandole mio al 
TPLed ai velwli previsti dalla Legge 21/92 la cui attivith h perm 

ai Puilmans Turlstlcl e ad ogni aitro veicolo privato. 

J 


