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Deliberazione n. 38 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2009 

VERBALE N. 30 

Seduta Pubblica del 2 aprile 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di giovedì due del mese di aprile, alle ore 16,10, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,00 – il presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38 
Consiglieri: 

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, 
Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, De Luca Athos, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, 
Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, 
La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mei Mario, 
Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, 
Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, 
Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, 
Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano e Visconti Marco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cassone 
Ugo, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Pasquale, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, 
Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, 
Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, 
Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 
Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Marchi 

Sergio. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto il PRESIDENTE nomina per l’espletamento delle funzioni di Consigliere 

Segretario i Consiglieri Siclari e Onorato in sostituzione temporanea rispettivamente dei Segretari 
assenti Consiglieri Gramazio e Zambelli. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 102ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 
 

102ª Proposta (Dec. G.C. del 24 settembre 2008 n. 72) 
 

Modifica dell’art. 21 - comma 1 lett. g) - del Capo I del Regolamento per la 
Disciplina del Servizio di Trasporto Pubblico non di Linea approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/1998. 

 
Premesso che il settore del trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla legge 

n. 21/1992 e dalla Legge Regione Lazio n. 58/1993 e s.m.i.; 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/1998 è stato approvato il 

Regolamento per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; 
Che l’art. 21 del citato Regolamento Comunale stabilisce quelle che sono le 

“Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi”; 
Che il suddetto articolo di Regolamento, prevede al comma 1 lett. g), che le vetture 

in questione “abbiano fissata, all’interno dello sportello sinistro, una targa recante il 
numero della licenza comunale ed il nominativo del titolare della stessa.....”; 

Che è stata più volte segnalata nel corso degli anni, da parte della Categoria, 
l’opportunità di non far comparire su detta targhetta il nominativo del titolare a tutela 
dello stesso in caso di episodi, purtroppo verificatisi, in cui viene messa a rischio la 
sicurezza dell’operatore del servizio; 

Che si ritiene, pertanto, opportuno provvedere alla eliminazione del nominativo del 
titolare della licenza taxi nell’ambito della targhetta applicata all’interno della relativa 
vettura taxi; 

Che a tal fine occorre procedere ad apportare una parziale modifica all’art. 21 
comma 1 lett. g) del Regolamento per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 214/1998; 

Che è in itinere la revisione del Regolamento Comunale dei servizi pubblici non di 
linea; 

Che al momento non è possibile acquisire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32,  
comma 7 lett. b) del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi Pubblici 
non di Linea, il parere della Commissione Consultiva non essendo al momento la stessa 
operativa dovendosi provvedere alla nuova nomina; 

Che nelle more dell’acquisizione di detto parere, si ritiene comunque di dover 
procedere alla modifica dell’art. 21 del più volte citato Regolamento Comunale; 

Vista la legge n. 21/1992; 
Vista la Legge Regionale n. 58/1993 e s.m.i.; 
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Visto il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 214/1998; 

Viste le Determinazioni Dirigenziali nn. 2108/2000 e 2657/2000 del Dipartimento 
VII con le quali sono state approvate le specifiche tecniche per l’allestimento delle vetture 
taxi; 

Considerato che in data 24 settembre 2008 il Dirigente della U.O. “Trasporto 
Pubblico Locale” del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli 
effetti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                        F.to: G. Taccari”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 

Generale la funzione di assistenza giuridica-amministrativa di cui all’art. 97 – comma 2 – 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Che la proposta, in data 25 settembre 2008, è stata trasmetta, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte del relativo Consiglio entro il termine di 20 giorni; 

Che i Consigli dei Municipi II, IV, V, VIII, XII, XIX e XX hanno espresso parere 
favorevole; 

Che il Consiglio del Municipio III ha parimenti espresso parere favorevole 
formulando nel contempo, con apposito ordine del giorno, la seguente richiesta: 

− l’istituzione di un numero verde telefonico collegato direttamente al Dipartimento VII 
come servizio di informazione telefonica del servizio di trasporto di cui all’oggetto, 
apponendo una targa visibile all’interno delle auto per il trasporto pubblico non di 
linea. 

Che i Consigli dei Municipi I, VII, IX, X, XI, XV e XVI hanno espresso parere 
contrario; 

Che il Consiglio del Municipio XVII ha parimenti espresso parere contrario 
formulando, nel contempo la seguente richiesta: 

− prevedere nel regolamento oltre all’indicazione del nominativo del conducente, anche 
la relativa fotografia all’interno dell’autovettura. 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 12 dicembre 2008, in merito alle richieste 
formulate dai Municipi III e XVII, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio III: 

− la richiesta non è accolta in quanto non risulta pertinente con l’oggetto della 
deliberazione, che prevede solamente l’eliminazione di un elemento identificativo del 
titolare della licenza. 

Municipio XVII: 

− la richiesta non è accolta in quanto è in totale contrasto con il deliberato, che dispone 
la cancellazione degli elementi identificativi del titolare della licenza. 

Che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 marzo 2009, ha 
espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

per i motivi di cui alle premesse, di modificare l’art. 21 comma 1 lett. g) del Regolamento 
per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 214/1998, come di seguito trascritto: 

“abbiano fissata, all’interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della 
licenza comunale. All’esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere 
applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Roma, il numero 
della licenza e l’iscrizione “Servizio pubblico” in colore nero; 

le vetture la cui licenza d’esercizio è conferita ad una cooperativa di lavoro e di 
produzione previste dall’art. 7 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono avere scritto 
nella targhetta interna, il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e 
relativo indirizzo.”. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Alzetta, Marroni, Policastro e Smedile. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Angelini, Aurigemma, Berruti, Cantiani, Cassone, Ciardi, De Luca P., De Micheli, 
De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Guidi, Marroni, Masino, Mollicone, 
Naccari, Orsi, Parsi, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, 
Siclari, Smedile, Todini, Torre e Tredicine. 

 
La presente deliberazione assume il n. 38. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

2 aprile 2009. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 

 
 


