
Gruppo Capitolino Popolo della Liberia 

I ROMA CAPITALE 

- Al Direttore del Dipartimento Mobilità Dott. Giovanni Serra 

- Al Dirigente gestione contratti di servizio e mobilità privata e TPL non di linea Dott. Giancarlo Babusci 

- Al Dirigente Mobilità Privata e TPL non di linea Dott. Gofiredo Camilll 

- Al delegato del sindaco per le politiche del turismo On. Antonio Ganellone 

- AII'Assessore alle politiche della mobilità e trasporto On. Antonello Aurigemma 

; - Al Segretario Generale di Roma Capitale Dott. Llborio Iudlcello 
- Ai Presidente della Commissione Il1 Mobilità Dott. Roberto Cantiani 

Al presidente della Commissione XII turismo e moda On. Alessandro Vannlni Scatoll 
- Al presidente di ZPtema (punti Informativi turistici) Francesco Marcolinl 

P.C. 
- all'On. Sindaco di Roma Capitale On. Gianni Alemanno 

- Al Capo dell'Awocatura Comunale Dott. Andrea Magnanelli 

Oggetto: applicazione delibera n. 68 del 201 1 - regolamento TPL non di linea 

il regolamento in oggetto recependo la delibera n.1 l del 2010 ha stabilito una serie di atti necessari alla 

pubblicinazione delle tariffe taxi e del servizio correlato. 
I 

Nello specifico l'art. 22 della Delibera in oggetto al punto h) prevede che le iariffe dei taxi devono essere 

pubblicinate attraverso delle paline poste in prossimità degli alberghi degli hotel e all'interno dei porti degli 

aeroporti e delle stazioni ferroviarie con l'invito in più lingue a diffidare dei servizi offerti diversi da quelli previsto 

dal regolamento in oggetto. 

Oltre questo si prevede che negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie dove esiste un P.I.T. turistico deve 

essere esposta una gigantografia con il logo di ROMA Capitale, una foto delle vetture taxi, un tassametro tipo, 

le indicazioni dove si trovano sulla vettura taxi, i riferimenti al numero della licenza, la tariffa completa e il 

percorso da fare per arrivare al parcheggio taxi. 

Ad oggi, non risulta che questa parte della delibera in oggetto sia stata ancora attuata, il necessario percorso 

di trasparenza indispensabile per un trasporto pubblico e l'attuazione dei dettami della delibera in oggetto 

che devono essere obbligatoriamente recepite dagli uffici competenti impone l'immediata applicazione 

dell'art' sopra descritto nelle aree e nelle situazioni previste. 
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Il grave stato di criticità esistente nel Trasporto pubblico non di linea che ha visto anche ultimamente 

un'aggressione perpetrata ai danni di un tassista addetto al rispetto delle regole ed altri fenomeni di illegalità 

evidenziati dalla stampa e dalla tv rendono indispensabile intervenire con la normativa già in essere e votata in 

consiglio capitolino. 

Inoltre, in occasione dell'aggiornamento tariffario, si invitano gli uffici preposti a consegnare attraverso le 

società gerenti i tassametri, tutto l'occorrente tabellare previsto per l'informazione agli utenti, altresì si  devono 

modificare le tabelle esposte nei parcheggi taxi con i nuovi parametri tariffari cambiando anche i valori 

contenuti nei "totem" situati nella zona centrale della Capitale. 

Per tutto quanto sopra, si esortano gli uffici competenti ad attuare immediatamente la delibera in oggetto, 

anche in ottemperanza del D.Lgs. n. 165/2001, del D.Lgs. n. 26712000 e del Regolamento sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale Delibera di G.C. 86 del 21 mano 201 2. 

In attesa di un gentile riscontro si invia i Distinti saluti 
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