
MOZIONE 
Ex art. 109 

L'ASSEMBLEA CAPITOLIIUA 

PREMESSO 

che le corsie preferenziali sono aree riservate al trasporto pubblico; 
O che riservare un'area della viabilità pubblica a determinati soggetti togliendola al resto della cittadinanza è 
una deroga al dettato costituzionale sulla libera circolazione; 
O che riservare delle corsie agli autobus è stato possibile per la sola condizione che questi, in uno spazio di 
dodici metri trasportano più passeggeri che nello stesso spazio occupato da veicoli privati; 
O che nell'interesse del trasporto pubblico, della sua velocità commerciale e a tutela della salute pubblica è 
possibile riservare dette aree al trasporto pubblico di linea; 

che anche ai taxi è stato permesso I'accesso nella qualità di servizio pubblico con una tariffa amministrata la 
cui velocità commerciale incide sul prezzo della corsa pagata dall'utenza; 
O che a pag. 33 del piano strategico della mobilità sostenibile sono specificatamente salvaguardate le corsie 
preferenziali al fine "dell'aumento della velocità commerciale, la tutela dell'ambiente e il contenimento delle 
tariffe....", per i soli autobus del trasporto collettivo, dei taxi ed ncc con autorizzazioni rilasciate da Roma 
Capitale; 
O che attualmente nelle corsie preferenziali vi è stato un notevole incremento del transito anche di vettori 
pubblici provenienti da altri comuni (CIRCA 6.500); 

che attualmente in alcune corsie preferenziali è stato permesso il transito ai pulmans turistici; 
che detta situazione ha determinato una diminuzione della velocità commerciale dei servizi pubblici siano 

essi collettivi che non, aumentando i costi di esercizio, l'inquinamento e la diminuzione della frequenza del 
servizio; 

che permettere a centinaia di migliaia di motoveicoli di circolare nelle corsie preferenziali significa aggravare 
ulteriormente una situazione già nel tempo deteriorata a causa dell'intasamento delle poche corsie 
preferenziali esistenti, spesso intasate o addirittura occupate da auto in sosta; 

che il transito dei circa 400 mila motoveicoli in dette aree comporta un aumento del pericolo di incidenti; 
che la grave crisi economica del trasporto pubblico di linea e non, impedisce di inserire elementi che 

riducono inevitabilmente con il loro transito, la velocità commerciale, variabile cogente sia per l'aumento dei 
costi, che per quella dell'inquinamento nonché la diminuzione della frequenza del servizio per I'utenza. 

si rileva la necessità di riservare le corsie preferenziali ai soli mezzi pubblici collettivi, ai taxi ed ai noleggio 
con conducente la cui attività è permessa con atti amministrativi di Roma Capitale. 

Tenuto conto 

Che si rende necessario evitare ulteriori disagi alle prestazioni del trasporto pubblico di superficie e di 
garantire la fruibilità delle corsie preferenziali da parte dei soggetti individuati dalle norme di legge nonché la 
possibilità di rendere alla cittadinanza un servizio pubblico degno di questo nome; 

IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari al ripristino dell'originario scopo delle corsie preferenziali 
riservandole solo al trasporto pubblico collettivo ed ai veicoli pubblici previsti dalla legge 2111992 la cui attività 
è permessa con atti amministrativi di Roma Capitale, impedendo I'accesso ai motoveicoli privati ed ad ogni 
altro veicolo privato. A 
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