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MOZIONE J i 
Ex art. 109 ? 

j--.- -.____I_ 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA i 

L,.--, - -- 
PREMESSO 

l 
Che con Determinazione Dirigenziale emessa dal Dipartimento Mobilità e Trasporti a firma del direttore Goffredo Camilli 

di concerto con l'Assessore ai Trasporti Pubblici di Roma Capitale Antonello Aurigemma - prot. N. QG/24519 del 

12/6/2012, numero repertorio QG 589/2012 deIl'11/6/2012 - & stato autorizzato il transito degli automezzi "MCC BUS" 

(Pullmans Turistici) sulle corsie riservate al "TPL" (Trasporto Pubblico di Linea) per i percorsi viari di seguito elencati: via 

Ostiense, via di Santa Maria in Cosmedin, Lungotevere Aventino (direzione piazza delllEmporio), via delllAmba Aradam 

(direzione piazza San Giovanni), via Catania, via Ban, via Morgagni e via Gregorio VII, in Via Ostiense, Via S. Maria in 

Cosmedln, Lungotevere Aventino, Via delllAmba Aradam, Via Catania, Via Bari, Via Morgagni e Via Gregorio VII; 

Che le corsie riservate al trasporto pubblico di linea e non, sono state istituite derogando alla normativa Costituzionale 

della libertà di circolazione dei cittadini; 

Che la deroga resa possibile In quanto l'interesse pubblico della mobilità (quali: aumento della velocita commerciale, 

aumento della frequenza dei mezzi e conseguente diminuzione dei costi e la tutela ambientale) è prevalente 

sull'interesse dei singoli abitanti; 

Che l'istituzione di tracciati viari riservati prevede due conseguenze importanti: l'aumento della velocità commerciale dei 

servizi di trasporto pubblico e la tutela dell'ambiente; 

Che l'insieme dell'impianto tecnico funziona solo quando le varie variabili rientrano anche nella quantità di spazio 

dedicata mantenendo il principio dell'interesse pubblico prevalente; 

Che, pertanto, permettere i'accesso in tali corsie di elementi esterni al$ viabilità della Capitale o comunque a soggetti 

privati che svolgono un servizio di interesse pubblico e non pubblico, ;ignifica di f i t t o  vanificare la ratio legislativa e 

tecnica che ha permesso la stessa istituzione delle corsie riservate; 

Che attualmente già esiste un incremento del tr)ffico sulle corsie preferenziali dovuto alla circolazione di vettori pubblici 

provenienti da altri comuni; 

Che a pag. 33 del piano strategico della mobilita sostenibile sono specificatamente salvaguardate le corsie preferenziali al 

fine "dell'aumento della velocità commerciale, la tutela dell'ambiente e il contenimento delle tariffe...", per i soli autobus 

del trasporto pubblico collettivo, dei taxi ed ncc con autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale. 

CONSIDERATO 

a che la fluidità di movimento che ricavano i vettori pubblici, dall'uso protetto delle corsie preferenziali, diminuisce i costi di 

gestione dei mezzi; 

6 che aumentando la loro velocità commerciale, si diminuiscono le emissioni nocive tutelando l'ambiente; 

e che permettere il transito del pullman turistici sui percorsi riservati significa aggravare uiteriormente il congestionamento 

del trasporto pubblico locale, gia sacrificato in un ambito urbanistico che risente notevolmente della condizione storica 

della Capitale; . I 

e che l'afflusso dei pullmans turistici nelle corsie riservate diminuisce la veiocita conperciale del trasporto pubblico, 

aumentandone i costi di gestione; 

e che la diminuzione della velocità commerciale riduce la frequenza del servizio per I'utenza; 

'4. 
IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Ad adottare con urgenza i prowedimenti necessari al ripristino deli'originario scopo delle corsie preferenziali riservandole solo al 

TPL ed ai veicoli previsti dalla Legge 21/92 la cui attività è perme 

ai Pullmans Turistici e ad ogni altro veicolo privato. 
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