
Al Comandante Angelo Giuliani 
Al Comandante del GPIT Massimo Fanelli 

E p. C. All'On. Sindaco di Roma Gianni Alemanno 
Al Delegato del Sindaco On. Giorgio Ciardi 

Gli scriventi Consiglieri Capitolini, 
in relazione alla annosa situazione esistente nell'area della stazione Termini riferita al 
servizio del trasporto pubblico non di linea, che ha visto numerose situazioni di criticità 
inerenti il comportamento di tassisti disonesti e dei totali abusivi del servizio e 
considerando l'interesse notevole che I'area riveste per il turismo e per l'immagine stessa 
di Roma Capitale, si chiede di predisporre un servizio speciale di Vigili Urbani dalle ore 8 
del mattino fino alle ore 1 della notte ininterrotto che controlli in particolar modo, I'area 
antistante la Stazione (parcheggio taxi), Via Marsala (parcheggio taxi) e la zona di Via 
Giolitti altezza stazione Laziali. 
Gli scriventi chiedono che le verifiche siano soprattutto rivolte per la tutela dell'utenza, per 
il rispetto della fila per il carico dei passeggeri e per eventuali procacciamenti degli abusivi 
ivi presenti. 
Vista l'importanza della pro ieri Capitolini chiedono di essere 
relazionati sulla data in cui controllo richiesto. 
Distinti saluti 

On. Maurizio Berruti 

On. Antonio Gazzellone 

On. Fabrizio Santori 

On. Ugo Casso 

On. Domenico Naccari 

On. Alessandro Cochi 

On. Valerio Cianciulli 'i 

On. Francesco De Micheli 
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3 All'Onm?vo& Maurizio Bsrruti 
~ l l ' 0 n w ~ v o l e  Antonio ~aue l lone 
All'Onorevole Fabrizio Santon 
All'Onorevolr Ugo Ca8~0ne 
All'Onorevole Domenico Naccari 
Ali'Onorevole Alessandro Cochi 
All'Onorevole Valerio Cianciulli 
All'Onorevole Francesco De Mlcheli 
All'Onorevole Gluseppe La Fortuna 

E p.c. 
Al Sindaco di Roma Capitale 
Onorevole Gianni Alernanno 

Al Delegato Politiche Sicurezza 
Onorevoie Giorgio Ciardi 

, . 
-..... -. . I_- --.-- . ~ w o ~ a n d s n ~ r a 6 r n i ì ' a ~ d ~ ~ ~  - -- 

Roma Capitale 
dott. Angelo Giuliani 
I : .  . .  

Oggetto: traspato pubblico non di linea -contrdli zona Stazione Tenninl 

In riferimento alla nota qui pervenuta in data 23 gennaio c.a. ed assunta al 4963 di questa 
U.O., relativa ai contmlli da effettuare in zona Stazione Termini, si rappresenta che il servizio a 
cui si fa riferimento viene gid svolto da questo Gruppu Pronto Intenrento Traffico, Sezione 
squadravetture - M w i  di Traspoito e Turisino. t 
CattivitB posbin ekere ha prodotto neli'anno 201 1 circa 2500 conWlli con l'applicazione di 
circa 500 sanzioni per vialazioni acce*, oltre a 20.vehaii elevati nei confronti di abusivi totali 
a cui sono seguiti n. 10 sequestri ex art. 213 cadice della strada. 

.sSad.cornunque,cura dello Scrivente: 'nelJlrniB delle risorse disponibili, coni come richiesto dalle 
,:.q,,:. .. SS.LL., incrementare 11 servizio di che t m t b i  al fina q ofMre .una sempre mag@re tutek 

all'utenra ed all'lmmaglne di Roma Capitale. i H Fanelli 

' 
Corpi di Polizia Locale di Roma CIplale 
c ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ k l Q 1 ' ~ 0 0 1 5 4  W s  " '" 
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Al Dirigente U.O. Pronto Intervento Trafiico 
Dr. Massimo Fanelli 

E, p.c. All'On. Sindaco di Roma Capitale 
On. Gianni Aiemanno 

E, p.c. Al Delegato alle Politiche della Sicurezza 
On. Giuseppe Ciardi 

-. Trasporto Pubblico non di linea-controlli zona Stazione Termini-Rif. Vs nota 
prot. 546112012 

Nel ringraziarla della solleata risposta circa la nostra richiesta, gradiremmo, 
sempre neli'ottica della massima trasparenza, di sapere delle 500 sanzioni applicate neli'anno 
2011 per violazioni accertate conseguenti a circa 2500 controlli, quante di queste riguardano le 
dotazioni delle vetture taxi, quante sono inerenti all'alterazione delle tariffe, quante sono state 
elevate in relazione all'eventuale comportamento scorretto nei confronti deKutenza, quante 
sono quelle elevate per comportamento scorretto nei confronti dei propri colleghi 
(affitto scavalcando la fila o scegliendo il cliente), quante sono quelle elevate per rifiuto di corse, 
quante sono quelle elevate per l'affitto fuofi parcheggio. 

Chiaramente conosciamo il grande impegno da Voi prodotto a tutela del trasporto 
pubblico taxi n.c.c. di Roma e dei relativi utenti ma, come già accennato nella nostra precedente 
lettera, l'interesse di Roma Capitale in questo momento & soprattutto teso a controllare 
maggiormente le infrazioni che riguardano direttamente lrutenza e i comportamenti scorretti 
nei confronti dei tassisti e noleggiatori onesti. 

Prendiamo atto che nel 2011, come da Voi riscontrato, avendo elevato 20 verbali 
nei confronti di abusivi totali, in percentuale, ci farebbe risultare il fenomeno di gran lunga ri- 
dotto rispetto a quanto si legge sugli articoli di stampa e sulle segnalazioni a noi pervenute. 

Sarebbe, altresì, opportuno, sempre per le 500 sanzioni irrogate, sapere in quale 
zona della città sono state elevate visto che i nostri interessi al riguardo hanno l'intenzione 
primaria di mettere in evidenza i controlli nel piazzale antistante la Stazione, Termini e zone 
limitrofe. 

In attesa di leggerla quanto prima, porgiamo i nostri distinti sgluti 

On. Maurizio Bemti 
On. Antonio Gazzeiione 
On. Fabrizio Santori 
On.Ugo Cassone 
On. Domenico Naccan 
0n.Alessandro Cochi 
0n.Valerio Cianciulli 
On. Francesco De Micheli 
On. Giuseppe La Fortuna 
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U.O. Gnippo Cmm inrnnwb M e n  
W m  agrcin W u m  

Rot. RH11 
Inttmio 20151112 

AIYOn. Ymurlzlo BI?RRUTi 
AlloOn. Antonlo OAPELLONK 
AllpOn. Rbrklo 8AMQRI 
All'Ollm O M O N E  
All'On. Donmnloo NAGGARI 
AII'QR, h u n d r a  00CHI 
Ail'On. Vakrlo GIAWIULLI 
All'On. Fnnoaco D I  MICHELI 

: AII'Qn. O I i i ~ p p a  LA FORTUNA 
Tutu tlr> 

ROMA CAPIMLB 
Emeraam Abltrltva 
CaofUinumnto Plana Caoi 
(riL Prot. S i  dei 11.2,m2) 

AU'On. QnUroo dI Rami 
On. Oknnl ALEMANNO 

AI IpAa~rorm p+to ' 
Al  Dtprttirnmnto Moblllu 
On. Antonello AURIQIM 

Ai  ali* aila Palltlohi, della 8i un- 
On. Olurappr CIARDI i 
Al Comandante ckl Corpo 
D?. Angolo OIULIANI 

OaeETTO: Trworto Pubbllca non di linea - controlli rana Stazione Tsrrnlni . I 
Con riferimento ali'oQgatta si decontm la nota dl cui In indlriw a fi 

Qn. Cdmiglimn 



cmunlos~ riguankina ~ u a i m ~ ) n t .  I'mivltA di vigilanze O 

Squodrn Vaurm - Mezzl Ui;Tmpario elurlrmo di querta UtO. 
1-m ddk pnmdente comunleuxlem, si notlfl 

mntmlli au t 4  &i qual m suhniti 521 a-fh 
coclito della &oda. 

Nello spwllloo, 1 52j  verbali mdaffl 4 Carlw di opMlQil W 
381 sono rfia elevati painpsciflths violazi~ni al regolomonio (a 
134 pw vlolcimnl genshcha al C.d,S (mancsnza dl docum 
patantdaap Hllduti ecc.),. 

Ce 387 unrkn l  pmi4ts dall' arl 881S CdS w k a t  
violrziom dolle nome ngokmrntarl rono auddhrlr: 
i azfi rigusidona dohzionl ek~~r:vsttum tad (aiioctirnanto; II 

a110 auida; ecc,), 
Se =no stai@ elevate p& comportamenba saorrotta nei oonfronti del 
(fuori turno; procricciamehto: ~ r i  dagli wli ecc), 
66 wno &te elevata comportamonto soormiio nel 
d'amto: altamione di tedifai owltnmtwrtd dl trorunrirI ; ecc.). 

Per quanto riguarda la questione degli 'aW8lVl totali' 
la modalith ownliva ccnoi+nts ml pmrldio continuata 
del taxi (frontale, ~anata,j buca ecc) b nttuatr proprl 
aMmiii Che, cib nonomtante, prudiano r bm volta 
pmcacciaml i malalcaplRtl olikntt, per lo plW (urlati, intento 
prasonza dslti Polizia ~unlqlpete. 

Le 20 oontertazlon~ Idi tremi, non rapp 
pm0lOfna degll ahaivi nel +sii010 che ha, norwla 
d i m  wwen lotto come un * a  confortanta M a  M e g i a  apefativa di qws U.O. a m o  
che i pochi drr fiesoone ad jsludan Il contralto dagli Aaenti preposti al p m  lo, venaono 

auecrolvamente intemllmi! da altro Psnonale Imprgnata nel contralb inamlco del 
circondaria della Starlane ~erminl. i 
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Alle luce di quanto: eopra, oonildmta one Il dsto numsrlco In t 

essere lotto come la punta'di un icebirg, mb ropprasantan ohe Ir pml 
wrilroll dl clwi traaari drw! t rovm oompatiilllt8 can le risorti0 dkponibili. 

Si mia a dkparltido por ogni u b h m  eventuale confronto 81 ngu 

iatione davo 
rmizionr del 

lo, 


