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Spett. Assessore Sergio Marchi 

Dipartimento VII 

Via Capitan Bavastro, 94 

 

Oggetto: contrasto fenomeni abusivismo.                                             

 

 

Gentile Assessore, 

alcuni organi di stampa, nei giorni passati, prendendo spunto dal disdicevole episodio che ha visto 

protagonisti in negativo tre tassisti coinvolti nel furto di una motocicletta, hanno riacceso il 

dibattito sui fenomeni di abusivismo nel settore taxi.  

 

Con la presente lettera, vorremmo comunicarLe che la parte maggioritaria dei tassisti, vive con 

frustrazione e disagio i danni arrecati all’immagine della nostra professione dai fenomeni di 

abusivismo.  

 

Molti colleghi, infatti, auspicano che l’amministrazione da Lei rappresentata possa intraprendere, 

al più presto, tutte le misure necessarie a contrastare i fenomeni di abusivismo e che possano 

contribuire a ricostruire un clima di fiducia nel rapporto tra  utenza e operatori del settore taxi   

 

Gli operatori del settore taxi, dunque, non le chiedono solo di stroncare le gravissime speculazioni 

e il dilagante abusivismo presente nel settore del noleggio con conducente che ha raggiunto livelli 

non più tollerabili, come confermato dagli scandalosi dati forniti sui permessi permanenti per 

accedere alle zone a traffico limitato.  

 

I tassisti Le chiedono anche di agire con forza nel contrasto ai fenomeni di abusivismo interni al 

settore taxi, più volte denunciati in passato da tutte le OO.SS ed Associazioni sindacali di 

categoria,  

 

Denunce puntualmente cadute nel vuoto a causa della sostanziale indifferenza della precedente 

amministrazione che, così come nulla ha fatto per contrastare l’abusivismo dei noleggi con 

conducente, poco o nulla ha fatto anche per contenere l’abusivismo interno al settore taxi. 

 

Il ripristino della legalità ed il rispetto delle regole nel settore taxi e in quello del noleggio con 

conducente, a nostro avviso, devono costituire un imperativo categorico dell’azione amministrativa 

dell’Assessorato da Lei presieduto, al fine di poter dare certezze e tutelare l’onorabilità di migliaia 

tassisti e noleggiatori onesti che con professionalità e correttezza svolgono quotidianamente il loro 

lavoro fornendo un servizio essenziale alla nostra città. 

 

                                                                   

                                                                            Il Segretario Provinciale Romano 
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