
ROMA CAPITALE 
Gruppo Capitolino Popolo della Liberia 

Al Presidente della Regione Lazio On. Renata Polverini 
All'assessore Assessore alle Attività produttive Pietro di Paolo 
E p.c. AII'Assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma 

Al Presidente C.C.P. Mobilità Roberto Cantiani 

Oggetto: contributo Regionale rinnovo parco taxi 

Lo scrivente Consigliere Capitolino, in merito agli incentivi per i taxi erogati dalla Regione 
Lazio ed in relazione a quelli annunciati dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale 
Antonello Aurigemma, al fine di contenere le tariffe dei taxi Romani, vuole evidenziare 
quanto segue: 

- che gl'incentivi proposti al fine di contenere le tariffe taxi sono coerenti con il ser- 
vizio pubblico espletato e con il tipo di tariffa amministrata applicata; 

- che fra le proposte d'incentivi vi sono anche interventi per sostituire le vetture taxi 
con mezzi ecologici; 

- che già in epoca precedente la Regione Lazio ha fornito finanziamenti atti a sod- 
disfare questa necessità; 

- che al settore taxi non è stato ancora corrisposto il rimborso del contributo Regio- 
nale inerente l'acquisto di nuovi veicoli taxi del periodo 1 giugno 2007 al 31 di- 
cembre 2008; 

- che per molti richiedenti non è stato corrisposto il rimborso del contributo Regio- 
nale inerente l'acquisto di nuovi veicoli taxi del periodo 1 giugno 2009 al 31 di- 
cembre 2009; 

- che ad oggi risulta che la Regione Lazio non abbia più fondi destinati ai contributi 
di rimborso per nuovi veicoli e veicoli ecologici. 

Si sottolinea inoltre che l'indirizzo di Roma Capitale sugli incentivi al servizio pubblico 
taxi sotto il punto di vista sostanziale e politico viene vanificato, qual'ora la Regione Lazio 
sospendesse dei contributi che da diversi anni vengono riconosciuti al settore interessa- 
to. 

Lo scrivente Consigliere Capitolino chiede alla Regione ~azio: 
1. quando verranno erogati i contributi inerenti il periodo 1 giugno 2007 al 31 dicem- 

bre 2008; 
2. quando verranno erogati i contributi inerenti il periodo 1 giugno 2009 al 31 dicem- 

bre 2009; 
3. se il procedimento è in perenzione; 
4. nel caso se il soggetto originariamente richiedente il contributo deve reiterare la 

domanda od eventualmente, sollecitarla; 
5. se risulta al vero che la Regione Lazio non ha più intenzione di erogare ulteriori 

contributi finalizzati al rinnovo del parco taxi e alla loro possibile vocazione ecolo- 
gica. 

Nel ringraziare della cortese attenzione si rimane in attesa di un riscontro. 
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