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Delibera di giunta per il controllo ncc di altri comuni    

NUOVI LIMITI E CONTROLLI  

PER L’ACCESSO DEGLI NCC               
    Di Maurizio Berruti Maurizio Berruti 

Il 30 dicembre del 2014 è stata varata dalla giunta Capitolina una delibera che regolamenta l'accesso degli ncc 
provenienti da altri comuni italiani. Le regole  entrano in vigore il 2 febbraio. Come tutti sappiamo, il problema 
dell'abusivismo di vettori ncc che operano stabilmente a Roma pur avendo autorizzazioni di altri comuni, è in piedi 
da diversi anni. Con la "nuova" delibera di giunta, probabilmente si arriva ad un controllo efficace sulla deregola-
mentazione cha da anni gruppi organizzati, perpetrano nella Capitale. Come avete notato ho messo fra virgolette il 
termine "nuova", vi spiego il motivo. Durante la precedente giunta Alemanno di cui io ero modesta parte, si è af-
frontato molteplice volte il problema. Dal dicembre 2008 con la modifica alla legge quadro 21/92 inserita nelle cosi 
dette mille proroghe, alle successive azioni di contenimento del fenomeno, alle diverse delibere di giunta si è cer-
cato di porre mano alla situazione di illegalità per tutelare le regole, il servizio taxi ed ncc di Roma e per garantire 
all'utenza la necessaria sicurezza e rettitudine. In questo articolo tralascio di spiegare esattamente come sono an-
date le cose per la modifica della legge 21/92 e le azioni fatte per sollecitare i vari comandi dei vigili urbani ad ap-
plicare le leggi ed i controlli  necessari (su questo punto io personalmente sto pagando duramente per il mio legitti-
mo intervento fatto su questo problema. Fra qualche tempo potrò spiegare meglio quello che mi hanno fatto e la 
battaglia che in modo solitario ho dovuto portare avanti). Mi soffermo sulla tematica delle delibere di giunta. Le deli-
bere fatte da Alemanno sono sempre state impugnate con ricorsi al Tribunale Amministrativo regionale. Vediamo il 
percorso. Il tema riguardante il controllo degli ncc di fuori Roma oltre ad essere molto delicato per gli interessi e la 
demagogia politica che orbita sul settore dei servizi di trasporto persone, nascondeva una serie di ostacoli che pas-
savano dalla privacy, dall'uguaglianza di trattamento e dalle normative europee. Quindi affrontare il problema con 
delle deliberazioni efficaci ed inattaccabili era molto difficile. Difatti un po' per errori del TAR, un po' per errori con-
tenuti nelle deliberazioni, queste sono state costantemente bocciate dal Tribunale Amministrativo Regionale. Chia-
ramente dalle sentenze che sospendevano l'attuazione delle deliberazioni, si andava ad analizzare le parti critiche 
bocciate e nella successiva delibera di giunta, si andavano a modificare in modo migliore le normative per impedire 
che nuovamente fossero bocciate. Via, via, fra delibere e bocciature del TAR si è arrivati nel 2012 alla formulazio-
ne di una delibera che per l'ennesima volta veniva impugnata dagli ncc di fuori Roma, davanti al TAR. Questa volta 
però il Tribunale non boccia l'intero impianto della decisione ma solo una sua parte, forse quella meno efficace. Il 
resto, che riguardava i controlli stabiliti dagli articoli 3, 5 e 5bis della legge 21/92, rimanevano in piedi. A quella de-
cisione non fu fatto ulteriore ricorso e la normativa diveniva dunque efficace ed attuativa. Il Sindaco Marino si è 
guardato bene dall'attuarla e l'ha tenuta nel cassetto fino a quando sia le pressioni dei sindacati UGL, Federtaxi 
Cisal, Fit Cisl, Uil trasporti, Ati (10 marzo 2014), che i silenti richiami del segretariato generale hanno costretto sul 
"filo di lana",  alla delibera di giunta del 30 dicembre 2014. Delibera che recepisce quella fatta dal Sindaco Aleman-
no che era diventata attiva ed efficace. Questo è il quadro reale di come sono andate le cose. Non mi soffermo a 
spiegare chi del settore taxi realmente ha remato contro, questo lo vedremo in altri articoli. Nelle pagine successi-
ve, pubblichiamo degli stralci della deliberazione che se realmente attuata, può porre termine o comunque conte-
nerlo di molto, il fenomeno dell'abusivismo degli ncc di altri comuni.            
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPIT 

Assessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico e    
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxi 

Carro AttrezziCarro AttrezziCarro AttrezziCarro Attrezzi    

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 
entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-
co personale).  
 

RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  N ELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi 4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   
Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al mercoledì dalle 9,30 alle 15.00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del 

mese precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono 

essere presenti i soggetti interessati. I cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un 

I soci che usufruiscono  di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  

CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 36 87304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80 ,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00.  Agenzia Mobilità Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24 Tel  06/67693282  ANCHE OGGETTI RINVENUTI 

chiamare in caso di posteggi occupati da auto priva te 0667691, per abusivi 0667693234  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 
Assicurazione 

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO 
L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06 .66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale autovetture Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)  

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 

NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 
TAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTO    

Piazza Barberini 1860   Piazza barberini 1865  

I CRISTALLI DELLE VETTU-
RE SONO ASSICURATI 
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IMPORTANTE 
La Pubblica Amministrazione nel mese di gennaio 201 5 ha deciso che i 
soci di una cooperativa di lavoro, per poter recede re dalla stessa devo-
no veder trascorrere un anno dalla data di effettua zione del recesso fir-
mato all’agenzia per la mobilità. In pratica un soc io che intende uscire 
dalla cooperativa deve attendere un anno. La stessa  cosa se vuole en-
trare in un’altra cooperativa di lavoro.  


