
 

  

 

 In seguito alla lettera scritta dalla Federtaxi Cisal il 18 gennaio  

  

all' On. Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il  
  

Consigliere On. Marco Bertucci (pdl) ha presentato questa interrogazione. 
 

 

(Rep.n.126 del 26/01/2010) 
 

INTERROGAZIONE 
(Con risposta scritta) 

 

PREMESSO 
  

che nel Portale della Provincia di Roma, nell'area riservata al servizio taxi e noleggio  

con conducente, si legge:  “Vista l. r. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 (pubblicata nel  

burl n. 5 del 19 febbraio 2005) che ha apportato sostanziali modifiche alla l. r. Lazio n. 58 

del 1993 e secondo quanto ora previsto dal testo dell’art. 13 bis la Provincia è chiamata a 

determinare i criteri cui i comuni dovranno attenersi per calcolare il fabbisogno locale 
dei servizio taxi e di noleggio con conducente e per stabilire – nei regolamenti di cui 

all’art. 14 della l. r. Lazio 58 del 1993 – il numero dei veicoli necessari per l’espletamento 

dei servizi stessi.”; 
  

che la Giunta Provinciale ha licenziato in data 13 febbraio 2008, una deliberazione 

(D.G.P. n.175/6) contenente i criteri su menzionati, specificando che la stessa avrà efficacia 

normativa dopo l'avvenuta approvazione in Consiglio Provinciale (non ancora avvenuta); 

 

CONSIDERATO 

  

che nello stesso Portale si specifica inoltre che: Relativamente all’assegnazione delle 

nuove autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura si 

ricorda inoltre che - in osservanza dell’art. 18 della l. r. Lazio n. 7 del 2005 – sono sospese 
le procedure per nuovi bandi sino alla avvenuta determinazione dei criteri di cui al citato 

art. 13 bis della l. r. Lazio n. 58 del 1993 cui i comuni dovranno attenersi per calcolare il 

fabbisogno locale dei servizio taxi e di noleggio con conducente e per stabilire – nei nuovi 

regolamenti comunali, approvati secondo il dispositivo dell’art. 14 della l. r. Lazio 58 del 

1993 – il numero dei veicoli necessari per l’espletamento dei servizi stessi; 

 

VISTO 
  

che in data 28 dicembre 2009, il comune di Ardea ha indetto un bando di concorso per 

titoli ed esame per l'assegnazione di 28 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente svolta a mezzo autovettura; 

 



 

  

 

 

Il  Sottoscritto Consigliere  

 
INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore ai Trasporti on. Amalia Colaceci per sapere:           
  

- se il comune di Ardea goda di una deroga particolare rispetto alla sospensione su 

menzionata; 
  

- se il comune di Ardea possa stabilire arbitrariamente il numero di autorizzazioni o, al pari 

degli altri comuni della Provincia dovrà attenersi quando sarà approvato, al sistema 

di calcolo che la Provincia medesima fornirà; 
  

- quali misure intenda adottare, esercitando il dovere di vigilanza che Le compete in base 

alla normativa regionale, al fine di ripristinare il rispetto delle regole attualmente in vigore. 
 

                                                                                                                                                          

On. Marco Bertucci         
  

  

Roma, 26 Gennaio 2010    


