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NUMERO PROTOCOLLO QG/4218712013 del 31/oW13 

Integrazione della graduatoria degli aventi diritto agli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli 
adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvata con determinazione dirigenziale n. 449 del 
3 maggio 201 3 e relativa al bando approvato m determinazione dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 201 2. 

Responsabile unico del 
procedimento 

IL DIRIGENTE 

Visto di conformità agli 
obiett7vi programmatlcl. 

IL DIRETTORE l 
regolarità contabile e 

Visto di regolarilà 
conta bile 
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* ROMA CAPITALE 

Premesso che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Mlnlstero delllAmbiente (MATTM) avente 
per oggetto 'Mobilità sostenibile nelle aree urbane" che attribuisce alle Amministrazioni Comunali la 
competenza ad adottare misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni Inquinanti; 

che con D,Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 e successivi decreti applicatlvl sono statt individuati i criteri di 
valutazione e gestione della qualità dellkria; 

che la Reglone Lazio ha redatto il 'Piano di isanamento per la quallth dell'aria, prevedendo diversi interventi 
per le citth di Roma e Frosinone, in quanto zone a rischio da inquinamento atmosferico oosi come e risultato 
dalla zonlzzazlone regionale del Lazio; 

che con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente il Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU) che al punto 1.2.3 lndlca, tra gli obiettivi fondamentali da persquire, la 
riduzione dell'inquinamento atmosferico; 

che con successive deliberarioni volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico, la Giunta Comunale ha 
previsto I'erogazione di contributi per I'acqulsto dl velcoll a basso impatto ambientale; 

che, per ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 201 1 B stata destinata la 
somma complessiva di euro 5.895.000,00 all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle 
autoveflure taxi, stabilendo i criteri per I'erogazione degli incentivi cosi come indicati dalla Commissione 
Assembleare Mobilfià, ai sensi dell'ah 4, cornma 4, del Regolamento Capitolino per la dlsclpllna degli 
autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione defi'Assern blea Capitolina n. 68 dellB19 novembre 
201 1, riunitasi in data 13 dicembre 201 1 ; 

che con determinazione dirigenziale n. 1797' del 22 dicembre 201 1 è stato approvato il bando per It~rogazione 
degli incentivi e con determinazione dirigenziale n. 71 0 del 12 luglio 2012 è ctah approvata la graduatoria per 
complessivi 70.000,OQ euro (n, 12 Incentivi di 5.000,00 euro e n. 1 incentivo di 10.000,00 euro); 

che le richieste presentate non sono risultate sufficienti a! completo utifiuo delle risorse stanziate; 

che Fa Commissione Assembleare Mobilita, riunitasi in data 31 luglio 2012, ha modificato i criteri per 
I'erogazione degli incentlvl ; 

che inoltre l'importo stanziato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011, pari a 
complessivi euro 5,895.000,00, è risultato parzialmente dicponlblle In quanto l'importo di euro 2.000.000,00 
incluso nell'imporfo stanziato, derivante dal fondo a suo tempo costituito presso la Banca Unicredi e 
successivamente trasferito a Roma Cagitale, e nsultato comprensivo degli incentivi già erogati pari a euro 
7 00.M30,OO e quindi utilinabile, al lordo anche degli interessi maturati, n ~ l  limite di euro 1.909.680,Ol; 

che pertanto, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 201 2, è stata quantificata in 
euro 5.877.546,44 la somma destinata all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle 
autovetture taxi comprese le licenze atipiche (taxi sostitutivi), sono stati stabiliti i nuovi criteri per I'erogazione 
degli incentivi così come indicati dalla Commicsione Assembleare Mobilità riunitasi in data 31 luglio 201 2 ed & 
stata revocata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 201 -t ; 

che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 28 ottobre2012 e stato approvato il bando per I'erogazione 
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degli incentivi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 
settembre 201 2; 

che tale bando è stato pubblicato all1AIbo Pretorio di Roma Capitale il 29 ottobre 201 2; 

che l'importo di 2.406.000,OO euro necessario per gli incentivi richiesti con le n. 467 domande che partecipano 
a tale ultimo bando (n. 448 per gli incentivi di 5.000,00 euro, n. 8 per gli incentivi di 7.000,00 euro e n. I I per 
gli incentivi di 10.000,00 euro), sommato all'importo di 70.000,OO euro necessario per gli incentivi relativi al 
bando approvato con determrnazione dirigenziale n. 1797 det 22 dicembre 201 1 ,  per un totale di 2.476.000,OO 
euro, risulta inferiore alle risorse disponibili di 5.877.546,44 euro previste dalla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 289 del 26 settembre 201 2; 

che pertanto, in merito alle suddette n. 467 domande, con determinazione dirigenziale n. 449 del 3 maggio 
2013 è stata approvata la graduatoria relativa a n. 327 domande per le quali è stata conclusa I~struttoria, 
rinviando le restanti n. 140 domande, riepilogate nell'allegato sub E) al medesimo provvedimento, ad una 
successiva determinazione tenuto conto che la graduatoria può prescindere dall'ordine di priorità stabilito al 
punto 7 del bando in quanto gli incentivi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate; 

che, in merito a tali n. 140 domande, hanno comunicato la rinuncia alta partecipazione al bando: 
- il sig. Anello Massimo, titolare della licenza taxi n. 6865, con nota prot. n. QGl37000 del 27 settembre 201 3 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl48525 del 22 novembre 2012); 
- il sig. Bandini Claudio, titolare della licenza taxi n. 5372, con nota prot. n. QG/30347 del 30 luglio 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QG/51958 dell'l f dicembre 201 2); 
- il sig. Campelli Vincenzo, titolare deila licenza taxi n. 90, con nota prot. n. QG130854 del 2 agosto 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl48495 del 22 novembre 201 2); 
- il sig. De Rubertis Carlo, titolare della licenza taxi n. 5085, con nota prot. n. QG133199 del 2 settembre 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl49979 del 29 novembre 201 2); 
- il sig. Di Placido Bruno, titolare della licenza taxj n. 3818, con nota prot. n. QG140141 del 17 ottobre 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl50674 del 4 dicembre 201 2); 
- il sig. Fabrizi Gianluca, titolare della licenza taxi n. 6274, con nota prot. n. QGl23985 del 13 giugno 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QG146343 del 1 2 novembre 201 2); 
- il sig. Falasca Fabrizio, titolare della licenza taxi n. 4310, con nota prot. n. QG126789 del 2 luglio 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl48342 del 21 novembre 201 2); 
- i [  sig. Griguoli Gabriele, titolare della licenza taxi n. 6287, con nota prot. n. QG123957 del 13 giugno 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QG/46631 del 13 novembre 201 2); 
- L'UNITARIA, per quanto concerne l'autovettura abbinata alla licenza taxi n. 7271 , con nota prot. n. QG133206 

del 2 settembre 201 3 (domanda di partecipazione prot. n. QG149877 del 29 novembre 201 2); 
- il sig. Manzi Pasquale, titolare della licenza taxi n. 640, con nota prot. n. QW23736 del 12 giugno 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QG/48509 del 22 novembre 201 2); 
- il sig. Polidori Fabio, titolare della licenza taxi n. 6496, con nota prot. n. QG/30250 del 30 luglio 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl49131 del 26 novembre 201 2); 
- il sig. Scaccia Maurizio, titolare della licenza taxi n. 4699, con nota prot. n. QG130248 del 30 luglio 2013 

(domanda di partecipazione prot. n. QGl47608 del 1 9 novembre 201 2); 

che inoltre, in merito alle domande di partecipazione escluse con la citata determinazione dirigenziale n. 449 
del 3 maggio 2013, i l  sig. Acquaviva Giovanni, titolare della licenza taxi n. 4328, e il sig. Grasso Modesto, 
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titolare della Iicema taxi n. 3923, hanno chiesto rispettivamente con note prot. n. QG118529 e prot. n. 
QUI8495 del 9 maggio 201 3 il riesams della propria posizione; 

che, in particolare: 
- il sig. Acquaviva Giovanni, Fa cui domanda di partecipazione è stata esclusa in quanto il D. U.R.C. acquisita 

agli atti con il prot. n. QGlt5926 del 19 aprile 2013 non B rlsultato regolare con il versamento dei prsml e 
accessori 1.N.A.l .L. al 29 ottobre 201 2 data di pubblicazione del bando, ha comunicate con la predetta nota 

del 9 rnagglo 201 3 che, effettuato un controlro presso tale Istituto, sono stati risooritrati alcuni errori a lui non 
attribuibili relativi alba propria posizione contributiva che l'I.N.A.I.L. stesso avrebbe proweduto a rettificare, 
invitando qulndl l'Amministrazione a richiedere nuovamente Il D.U.R.C.; 

- il sig. Grasso Modesto, la cui domanda di partecipazione e stata esclusa in quanto Il D.U.R.C. acquisito agli 
atti con il prot. n. QG111973 del 26 marzo 2013 non è risultato regolare con il versamento dei contributi I.N. 
P.S. al 29 ottobre 2012 data di pubblicazione del bando, ha evidenzlata con la predetta nota del 9 maggio 
2013, integrata con note prot. n. QG119672 del 18 maggio 2013 e prot. n. QG120880 del 23 maggio 2013, 
alcuni errori effettuati dal medesimo Istituto relativi alle proprie mntribuzioni, riservandosi di consegnare il 
D.U. R.C. rettificato dalil.N.P.S.; 

che pertanto sono stati nuovamente richiesti i D.U.R.C. del sig. Acquaviva Giovanni e del sig. Grasso Modesto 
i quali, acquisiti agli atti irispettivamente con il prot. n. QGI27364 del 9 luglio 2013 e prot. n. Q6124648 del f 9 
giugno 2013, sono risultati regolari alla medesima data del 29 ottobre 201 2 di pubbjicazione del bando; 

che, accertata la regolarith contributiva del sig. Acquaviva Giovanni e del sig. Grasso Modesto, sussistono i 
presupposti per ammettere le domande presentate dai medesimi acqursite agli atti rispettivamente con il prot. 
n. QW50384 e prot. n. QG150320 del 3 dicembre 2012; 

che pertanto, rispetlo alle n. 140 domande riportate nell'allegato sub E) alla determinazfone dirigenziale n. 449 
del 3 maggio 2013, partecipano al bando n. 128 domande oltre alle suddette domanda presentate dal sig. 
Acquaviva Giovanni, titolare della licenza taxi n, 4328, e dal sig. Grasso Modesto, titolare della licenza taxi n. 
3923, per un totale di n. 130 domande; 

che, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni presentate dai richiedenti, in merito alla quali 
l'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento Idonei controllf sulla loro veridicità, sono stati 
verificati i requisiti richiesti dal bando ed è stata conclusa l'istruttoria per n. 1 16 domande; 

che si miene opportuno integrare la graduatona degli aventi diritto agll incentivi per il rinnovo del parco 
circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi), approvata con determinazione 
dirigenziale n. 449 del 3 maggio 201 3, con gli elenchi relativi ai tali n. +i 16 domande allo scopo di procedere con 
gli ulteriori adempimenti finalizzati all'erogazione dei rispettivi incentivi e dnviare le restanti n, 14 domande ad 
una successiva determinazione, tenuto conto che la graduatoria medecima può prescindere dallbrdine di 
priorità stabilito al punto 7 del bando in quanto gll Incentlvl rlchiecti sono inferiori alle risorsa stanzlate; 

che, In base a quanto disposto dal punto 7 del bando, la graduatoria degli aventi diritta agli incentivi è 
suddivisa in tre elenchi di cui uno concernente gll Incentlvl per I'acquicto dei veicoli prevlstf al punto 2 lettera a) 
del bando medesimo, l'altro Concernente gli incentivi per I'acquisto dei veicoli previsti al punto 2 lettera b) con 
alfestlmenta b.1) e l'altro ancora concernente gli incentivi per l'acquisto dei veicoli previsti al punto 2 lettera b) 
con allestimento b.2); 
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che i dati relativi al sig. Ruscitu Andrea tengono conto della nuova numerazione assunta dalla licenza taxi 
intestata al medesimo, a seguito della permuta intervenuta tra il n. 7417 precedentemente attribuito a tale 
licenza e il n. 7464 sulla base dell'autorinazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. n. 19852, prot. 
BNT20130W35873 del 19 marzo 2013, trasmessa dall'interessato con nota prot. n. QG/24458 del 17 giugno 

2013; 

che si ritengono ammesse anche le domande di partecipazione presentate o spedite entro lunedi 10 dicembre 
2012 in quanto primo giorno non festivo successivo a sabato 8 dicembre 2012, festività del1"'lmmacolata 
Concezione", scadenza del termine stabilito al punto 6 del bando; 

che, per quanto concerne le domande spedite a mezzo raccomandata, si flleva che la domanda di 
partecipazione del sig. Campati Fabio, acquisita agli atti con il pro$. n. QW51960 dell'l l dicembre 201 2, risulta 
spedita con raccomandata n. 14570431 933-5 del 7 dicembre 201 2 e pertanto entro il predetto termine; 

Visto il D-Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato cxin deliberazione deil'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 201 3; 

Visto il Regolamento sull'Ordinarnento degli Uffici e dei SeMzi del Comune di Roma approvato con 
deliberazione delIa Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002; 

Determina 

l .  di integrare ta graduatoria degli aventi diritto agli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti 
al servi30 di trasporto pubblico non di Iinea (taxi), approvata con determinazione dirigenziale n. 449 del 3 
maggio 2013 e relativa al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012, 

con i seguenti elenchi allegati rispettivamente sub A), sub B), sub C) quali parte integrante e sostanzjale del 
presente prowedimento: 
- elenca degli aventi diritto agli incentividi 5.000,00 euro per l'acquisto dei veicoli indicati al punto 2 lettera a) 

del bando; 
- elenco degli aventi diritto agli incentivi di 7.000,00 euro per I'acquisto dei veicoli indicati al punto 2 lettera 

b) del bando, con allestimento b.1); 
- elenco degli aventi diritto agii incentivi di 10.000,00 euro per l'acquisto dei veicoli indicati al punto 2 lettera 

b) del bando, con allestimento b.2); 
Gli aventi diritto agli incentivi sono inseriti in graduatoria secondo l'ordine alfabefico, prescindendo 
dall'ordine di priorità stabilito al punto 7 del bando considerato che gli incentivi richiesti sono inferiori alle 
risorse stanziate; 

2. di escludere le domande di partecipazione riportate nell'elenco allegato sub D) quale parte integrante e 
sostanziale del presente prowedimento; 

3. di rinviare la determinazione in merito alle domande di partecipazione in corso di istnittofla riportate 
nell'elenco allegato sub E) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

I soggetti interessati hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicatione del presente provvedimento per produrre al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti la documentazione riportata - al punto 8 def bando. Decorso inutilmente il 
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e" ROMA CAPITALE 
Dipartimento M b l i U  e Traspom 
Direzione MoMllta Pnvata eTPL non di Linea 
U O Gestlone Contratti di S e k o  MobllitB Prlvata e TPL non di Linea 

Allegato sub A) 

Bando per I'erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli 
adibiti al sewizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 201 2. 

Elenco degll aventi diritto agli Incentivi di 5.000,OO euro per l'acquisto di veicoli di nuova 
immatricolazione destinati ad uso pubblico dl p i a a  {taxi) a basso impatto ambientale, 
omologati ai sensi delle vigenti nomative antinquinamento "Eura 5" o superiori ad 
alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrici, con contestuale rottarnazione di veicoli 
adlbltl a taxi di piu vecchia generazione maggiormente inquinanti (punto 2 lettera a) del 
bando). 
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LI ANO 
ARLO 
3A 

DI GEUNNO DIP 

73 1 SANTOLINI LUCIANO 
74 1 SANJORELLI MASSIMO 
75 1 SCHIAVELLO ROBERTO 

50205 
50897 
45920 

47929 76 
SOMALIA - SOCIETA' COOPERATIVA DI 
PRODUZIONE E LAVORO A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

3011112012 1 A23 
05112/20'!2 1 5930 

97 

0811 1120i2 

2011 1120-1 2 

22/31/2012 

2211 1 1201 2 
13/71/2012 

5518 

5321 

7157 

2964 
4513 

78 1 TERRA STEFANO 1 - 48477 
79 I TERZI FABIO 146746 

SOMALIA - SOCIETA' COOPERATIVA DI 
PRODUZIONE E L4VORO A 
RESPONSABILITK LIMITATA 

48675 
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'd ROMA CAPITALE 
Dipartimento MobiiitA e TrasporIi 
Direzione Mobilita Privata eTPL non di Linea 
U.0 Gestione Contratti di S e d o  Mobil i  Pmiala e TPL non di Linea 

Allegato sub B) 

Bando per I'erogazione degli Incentivi per il rinnovo del parco circolante dei velcoli 
adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012. 

Elenco degli aventi dlrltta agli incentivi di 7.000,00 euro per I%cquulsto di veicoli di nuova 
immatricolazione destinati ad uso pubblico di piana (taxi) a basso Impatto ambientale, 
omologati per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacita motoria, omologati 
ai sensi delle vigenti nermative antinquinamento "Euro 4" o superiori, con contestuale 
rottamazione di veicoli adibiti a taxi di più vecchia generazione maggiormente inquinanti. 
L'allestimento per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, valido 
ai fini dell'erogazione deli'incentivo, deve risultare dalla carta di circolazione del veicolo 
ed d costituito dai seguenti dispositlvl:b.'i) sedlle del passeggero girevofe e rampa per 
sedia a ruote (punto 2 lettera b) del bando con allestimento b.i)). 

3 [TERZIARI FRANCESCO 

Ifcenza 
taxi n. 

1218 

domanda 
prot. 

46674 
data 

1311112012 



<>ad v ROMA CAPITALE 
Dlpahrnento M o b l i  e Tmswrti 
Direzione Motiliti P h t a  e TPL non di Linea 
U.O. Gestione Contratti di Cemizio Mobilità Privata e TPL non di Linea 

Allegato su b C) 

Bando per I'erogadone degli incentivi per il rinnovo del parco circolante del velcoll 
adibiti al senrisio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012. 

Elenco degll aventi diritto agli incentivi di 10.000,00 euro per I'acqulsto di veicoli di 
nuova immatricolazione destinati ad uso pubblico di piazza (taxl) a basso impatto 
ambientale, omologati per il trasporto di persone con ridotta o lmpedlta capacità motoria, 
omologati ai sensi delle vigenti normative antinquinamento "Euro 4" o superiori, con 
contestuale rottamazione di veicoli adibiti a taxi di pili vecchia generazione 
maggiormente inquinanti. L'allestimento per il trasporto di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria, valido ai fini dell'erogazione dell'incentivcr, deve risultare dalla 
carta di circolazione del veicolo ed è costituito dai seguenti dispositivi: 6-21 sedile del 
passeggero girevole e sollevato re elettromeccanico con piattaforma per sedia a ruote 
(punto 2 lettera b) del bando con allestimento b.2)). 

l I PESCATORE EMANUELE 
2 [ TONELLI PAOLO 

licenza 
taxi n. 
3027 
2524 

domanda 
prot. 

48480 
47597 

data 
2211 112012 
191-1 1J2012 



ROMA CAPITALE 
Dipartimento Mobilia e Trasporh; 
Direzlme Mobiliti Privata e TPL non di Linea 
U.O. Gestione Contratti di Seniizla Mobilita P h t s  e TPL nan di Linea 

Allegato sub D) 

Bando per l'erogazione degli incentivi per i l  rinnovo del parco circolante dei velcoli 
adibiti a l  servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012. 

Domande di partecipazione escluse. 

1 

2 

3 

AMOD10 FABRIZIO 

ASPAIATO CARLO 

AZZONE FRANCO 

prat. 

51018 

46707 

53 034 

licenza 
taxi n. 

1350 

3875 

5762 

domanda 
data 

0611ZE2072 

1911 112012 

0611212012 

motivo 
dell'esclusione 
D.U.R.C. non 
reo,are 
La 
PROGRESSO - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA, 
alla quale e 
conferita la 
licenza n. 3875, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
La 
COOPERATIVA 
D1 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale & 
conferita la 
licenza n 5762, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
La 

854 

60 

081-1 112012 

l 1211112012 

4 

5 

COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 854, 
risulta alla 
C.C.1.A A. 
impresa inattiva 
D.U.R.C. non 
regolare 

BUGIANTELLA ROBERTO 

CAPORALE SANDRO 

45801 

46411 
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6 CATALUFFI MARIO 

domanda licenza 
taxi R. P d -  

48533 

7 

motivo 
deli'esclusione data 

2211 112012 

11 58 

----p 

La 
COOPERATIVA 
D1 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 11 58, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 

CIARNIELLO ANTONIO 

5761 

La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 576 1, 
risulta alla 
C.C. I.A.A. 
impresa inattia 

48503 

45875 

45793 

47459 

8 CIRULLI MARCO 

2211 l1201 2 

D.U R.C. non 
re 
La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
allaqualeè 
conferita la 
licenza n. 751 8, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
D.U.R C. non , o,are 
Il richiedente non 

risulta della licenza più titolare taxi 
n. i305 
La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
MVORO 3570, 
alla quale 
conferita la 
licenza n. 5414. 
risulta alla 

0811112012 

08/11/2012 9 

70 

- 

3673 

7518 COCCITTO ANTONIO 

DESIPIO MATTE0 

11 

C.C I A.A. 
impresa inattiva 

1611 112012 

2211 11201 2 

l 311 11207 2 

DEL MONACO MAURO 

2060 .-- 

1 305 

5414 

48499 

46738 12 DIOLETTA ROBERTO 



@ ROMA CAPITALE 

FERRARA DOMENICO 

IACOVONE GIUSEPPE PAOLO 

INGHINGOLI DANILO 

LA CROCE LEONARDO 

LOPARDO EMILIO 

MANILI ROBERTO 

MICOCCI MASSIMO 

NOVELLI ROBERTO 

d 
prot. 

50202 

manda 
data 

3011 112012 D.U.R.C. non 

PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 

7647 1 alla -' auale è 

3752 

6570 

conferita la 
licenza n. 7647, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 

La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 3752, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
D.U.R.C. non 
regolare 
D.U.R.C. non 
regolare 
La 
COOPERATIVA 
ni 

I impresa inattiva - 

D.U.R.C. non 

4359 

COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 4359, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 

4624 alla quale è 
conferita la 
licenza n. 4624, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 



+A-. 
@ ROMA CAPITALE 

domanda licenza motivo 
prot. data taxi n. dell'esclusione 

La 
COOPERAT1VA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 

21 PAGLIA GERARDO 45352 0611 11201 2 31 84 alla quale B 
conferita la 
licenza n. 3184, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 

----p 

22 PANZIRONIANDREA 44540 3011012012 
D.U.R.C non 

23 PEPA SERGIO 4781 8 

24 

I 

48500 

50366 

48043 

C.C.I A.A. , impresa inattiva 

1911 112(31 2 

I 

regolare 
D U.R.C. non 
re alare 

PLWINI FABIO 

l 

25 

26 

27 

61 14 

La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale e 
conferita la 
licenza n. 2334, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 
impresa inattiva 
La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 1855, 
risulta alla 
C.C.1.A A. 
impresa mattiva 
D.U.R.C. non 

2217 112022 

RE SAND'RO 

La 
COOPERATIVA 
DI 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita Fa 
licenza n. 6'114, 
risulta alla 

2334 

SOCI ETA' COOPERATIVA 

2186 

EOSCOOR 
SOCI ETA' COOPERATIVA 
EOSCOOP 

I 

0311 21207 2 -1 855 

50329 OY1212012 

2011 11201 2 6279 



ROMA CAPITALE 

motivo 
dell'esclusione 
La 
COOPERATIVA 
D1 
PRODUZIONE E 
LAVORO 3570, 
alla quale è 
conferita la 
licenza n. 1622, 
risulta alla 
C.C. I.A.A. 
impresa inattiva 
La SOCIETA' 
COOPERATIVA 
TASSISTICA 
2001 TERZA, 
alla quale B 
Conferita la 
licenza n. 4849, 
risulta alla 
C.C.I.A.A. 

licenza 
taxi n. 

1622 

4849 

domanda 
data 

1911 11201 2 

231'2 112012 

28 

29 

SOLFIZI ANTONIO 

TRABALZA NANDO 

prot. 

47632 

48852 



' @ 3,. '" , ROMA CAPITALE 
IDipahmento MobrEi e Trasportl 
Direzione Mobiliii P M a  e TPL non dl Clnea 
U.O. Gestione Coniratli di Serwlrlo MobllltB Privata e TPC non di Linea 

Allegato sub E) 

Bando per I'erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli 
adibitl al semizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) approvato con determinazione 
dlrlgenziale n. 7 096 del 26 ottobre 201 2. 

Domande di partecipazione in corsa di istruttoria rinviate ad una successiva 
determinazi~ne. 


