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Protocollo di intesa fra l’Amministrazione Comunale 

e Rappresentanti della categoria Taxi e Ncc di Roma 
 

 

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno, e l’assessore alla Mobilità, Sergio Marchi, si 

impegnano con i rappresentanti delle sigle firmatarie a realizzare i seguenti punti fissando 

entro il mese di settembre 2009 una nuova riunione per verificare i risultati ottenuti: 
 

1. Impegno dal Sindaco Alemanno a supporto dei lavori già in atto sul tavolo Nazionale  

     di confronto con Ministro Matteoli affinché  la normativa sul settore Taxi e Ncc di  

           Roma sia improntata al rispetto rigoroso dei criteri di legalità, trasparenza e  

           territorialità; 
 

2. Lotta all’abusivismo interno ed esterno al settore, con particolare riferimento ai luoghi  

più esposti a tale fenomeno come le stazioni, aeroporti e davanti gli alberghi; a tal fine 

potenziare l’azione del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Municipale, 

promuovere la costituzione presso la Prefettura di Roma di una task force con le altre 

forze di polizia per potenziare i controlli e istituire una commissione tecnica composta 

da rappresentanti dell’assessorato alla Mobilità, della prefettura e delle sigle firmatarie; 
 

3. Immediata applicazione da parte dell’ENAC dell’accordo tra i Comuni competenti  per il 

funzionamento del parcheggio polmone NCC, 
 

4. Obbligo di esposizione di tariffe fisse per tutti i luoghi pubblici presso gli arrivi e 

partenze all’interno di tutte le strutture ricettive come stazioni, aeroporti e alberghi; 
 

5. Controlli e sanzioni su tutte le alterazioni di tariffe, con tolleranza zero; 
 

6. Ampliamento dei parcheggi taxi e corsie preferenziali con posa in opera di nuove 

colonnine telefoniche; 
 

7. Impegno dell’Assessorato alla Mobilità a convocare entro il 30/09/2009 la  

Commissione Consultiva per eventualmente rivedere la tariffa da e per l’aeroporto di 

Fiumicino su un piano di trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori; 
 

8. Allargamento del servizio ad alcune fasce sociali particolarmente fragili (portatori di 

handicap, malati lievi, studenti ecc…) attraverso apposite convenzioni con il Comune di 

Roma. 
 

Roma, 28 luglio 2009 
 
 

Sindaco di Roma Gianni Alemanno  -   Assessore Mobilità Sergio Marchi 
 

  

ANA CASARTIGIANI NCC  -   ASSARTIGIANI  -   ATACASA  -   ATI  

ATPL CLAI    -    CIISA   -   CISL  -   CNA  -   CONFARTIGIANATO NCC  

FEDERTAXI CISAL  - UGL – UIL -  UNICA CGIL -  URITAXI  - URI  - UTI 
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