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Al Sindaco di Roma 

Professor Ignazio Marino 
sindaco@comune.roma.it - Fax 06.6784239 

     e.p.c 

All'Assessore della Mobilità e Trasporti 

On. Guido Improta 

 assessoratomobilita@comune.roma.it- Fax 06.5740033 
 

Al Segretario Direttore Generale  

Dott. Liborio Iudicello 
seg.gen@comune.roma.it - Fax 06.67103639 

 
 

Oggetto: Transito Taxi in via dei Fori Imperiali.  
 

 

Egregio Sindaco On. Ignazio Marino, 

apprendiamo da alcuni articoli di stampa  che l'amministrazione Capitolina avrebbe espresso la volontà - con 

apposito atto - di escludere il passaggio dei Taxi nel tratto che va da via dei Fori Imperiali all'altezza di Largo 

Corrado Ricci, in direzione Piazza del Colosseo e viceversa, mantenendo il solo ed esclusivo transito per gli 

autobus dell'Atac. 
 

Se ciò corrispondesse al vero, riteniamo che l'eventuale provvedimento sarebbe quantomeno inopportuno ed ci 

troverebbe fortemente contrari per i seguenti motivi: 
 

1) il servizio taxi è un trasporto pubblico; 

2) al fine di contenere i costi di gestione e le tariffe, sarebbe necessario che la pubblica amministrazione 

intervenga sull'aumento della velocità commerciale e non metta in campo azioni che la danneggiano; 

3) per diminuire l'inquinamento ambientale sarebbe necessario per i veicoli che compiono molti chilometri, 

creare dei percorsi protetti per ridurre la distanze da coprire; 

4) l'art. 31 del regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea, prevede che debbano essere 

implementata le corsie preferenziali e consente l'uso delle stesse ai taxi ovunque transitino i mezzi del trasporto 

pubblico di linea;  

5) come già precedentemente confermato dal Comando di Polizia Locale di Roma Capitale del 02 dicembre 

2011, consultabile sul link: http://blog.libero.it/FEDERTAXIROMA/10868794.html , i taxi sono fra i 

veicoli pubblici che possono/devono utilizzare le corsie preferenziali del tpl; 

6) nell'interesse dell'utenza pubblica, ai taxi debbono essere consentite tutte quelle soluzioni che ne facilitino 

l'uso, tanto che sempre nel suddetto regolamento comunale è addirittura garantito ai veicoli taxi a trazione 

ibrida, l'accesso alle aree pedonali. 
 

Per quanto sopra e nell'interesse dell'utenza che fruisce del nostro servizio, siamo a chiederle di mantenere come 

ad oggi il transito per tutte le categorie del Trasporto Pubblico Locale nell'area di via dei Fori Imperiali, ovvero 

Autobus e Taxi che costituiscono servizi essenziale per la mobilità cittadina. 
 

Pronti ad un qualsiasi confronto che possa individuare alternative valide alle possibili modifiche della viabilità 

nella zona citata, attendiamo fiduciosi di essere contattati prima di qualsiasi decisione definitiva.  

 

Le inviamo i nostri più cordiali auguri di buon lavoro. 

 

Federtaxi Cisal Roma 

Segreteria Provinciale Romana 

 

 

Roma, 09 giugno 2014 


