
PREMESSO CHE 

-11 govemo Monti si sta apprestando a varare i provvedimenti inerenti la 
liberalizzazione nel settore del trasporto pubblico non di linea. 

-Tale liberalizzazione così come è stata formulata dal govemo Monti, appare priva di 
risvolti positivi per i cittadini romani, sia essi utenti sia essi operatori del comparto 
pubblico non di linea. 

-Aumenti dei prezzi, scarsa qualità del servizio e diminuzione della sicurezza sono 
solo alcuni degli svantaggi derivanti dell'apertura indiscriminata del comparto taxi 
nei confronti dell'utenza. 

-A Roma inoltre oggi le file ai parcheggi dei taxi ci dicono che dopo le 2.000 licenze 
rilasciate dalla giunta Veltroni, l'offerta è molto superiore alla domanda e che il  
raddoppio delle licenze, mantenendo lo stesso spazio di mercato, produrrebbe un 
reddito al di sotto dei costi di gestione che rischia di danneggiare ed impoverire 
7.800 lavoratori romani del compaito. . 

-In ogni caso il numero dei taxi romani è superiore alla media dei taxi delle capitali 
delle nazioni occidentali; 

-La tariffa taxi di Roma Capitale è inferiore alla media di quella delle altre città 
occidentali; 

-Nelle città come New York, Stoccolma e Amsterdam dove vi sono state delle 
iiberaiizzazione dei Taxi (Amsterdam e New York hanno fatto marcia indietro) si è 
verificato un decadimento della qualità del servizio e un aumento delle tariffe 
applicate; f 

-Il servizio trasporto pubblico taxi è stato concepito in modo contingentato con prezzi 
amministrati decisi dalla pubblica amministrazione per garantire un trasporto 
pubblico equilibrato in ogni sua parte a tutela dell'utenza; 

CONSIDERATO CHE 

-E' competenza delle singole amministrazioni comunali regolamentare il trasporto 
pubblico non di linea tenendo conto delle esigenze della propria realtà territoriale. 

. 
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-Da poco anche Roma Capitale ha varato un nuovo regolamento che ha saputo ben 
ottimizzare le esigenze degli utenti con quelle dei lavoratori del comparto. 

-Tale provvedimento del govemo rischia di vanificare i l  buon lavoro svolto fin qui 
dall'amministrazione capitolina mirato a migliorare il servizio e portato dal nuovo 
regolamento. 

-La stessa direttiva europea Bolkestain e i l  D.Lvo n. 5912010 esclude i l  settore dei 
taxi dalle liberalizzazioni 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

-Esprime motivata contrarietà a tale progetto di liberalizzazioni che sembra accanirsi 
su determinati settori non di particolare rilevanza e tralascia al contrario di 
affrontare le ben più rilevanti problematiche sui settori strategici della produzione e 
dell'economia nazionale quali i settori della assicurazioni, dell'energia, delle 
comunicazioni. i 
-Invita il  govemo ad annullare tale progetto di liberalizzazioni sul settore del 
trasporto pubblico non di linea 

-Impegna il sindaco a continuare e ad intervenire sul govemo per rappresentare la 
più netta contrarietà di Roma Capitale a tale proposta di liberalizzazione del servizio 

LUCA GRAMAZIO 

FEDERICO GUIDI 


