Spett. On. Gianni Alemanno
Sindaco di Roma
Piazza del Campidoglio, 1
Roma 00100
e p.c. Spett. On. Sergio Marchi
Assessore alle Politiche della Mobilità e Trasporti
Via Capitan Bavastro, 94
Roma 00154

Oggetto: Richiesta incontro.
Gentile signor Sindaco,
le scriventi OO.SS. ed Associazioni di Categoria, esprimono apprezzamento per l’ulteriore passo in
avanti compiuto nel processo di approvazione delle nuove tariffe del settore taxi, costituito dalla
nomina della Commissione di Congruità.
L’approvazione di un iter certo, previsto dalle normative nazionali vigenti in materia tariffaria,
individuato finalmente anche per il settore taxi, costituisce un elemento di fondamentale trasparenza
e certezza per l’intero comparto.
Inoltre, crediamo che l’Amministrazione Comunale abbia saputo tornare indietro sui propri passi,
prendendo le distanze in modo netto da personaggi totalmente screditati che avevano tentato in
tutti i modi di boicottare l’approvazione delle nuove tariffe di settore.
Ricordare che due rappresentanti sindacali, Loreno Bittarelli (Uritaxi) e Marco Ricco (Fita Cnataxi), avevano chiesto ed ottenuto il ritiro dell’emendamento n. 502, - che prevedeva
l’individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe e l’istituzione della Commissione
suddetta - costringendo così il Consiglio Comunale ad affrontare un nuovo provvedimento sulla
materia tariffaria, appare del tutto superfluo.
Tuttavia, resta ancora totalmente aperta la problematica dell’uso difforme delle autorizzazioni di
noleggio con conducente, rilasciate da altri comuni ed operanti in modo stabile sul territorio
romano.
Le chiediamo quindi un’incontro, per affrontare in modo condiviso la problematica suddetta,
consapevoli del fatto che il Suo prezioso appoggio, potrà contribuire in modo determinante a
sbloccare la situazione di stallo presente in sede ministeriale , al fine di giungere ad una rapida
approvazione dei Decreti attuativi del “Milleproroghe”, ripristinando così una legalità che da
troppi anni è mortificata in questo settore.
Consapevoli di un Suo certo e puntuale impegno, cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti.
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ATI-TAXI, CIISA-TAXI, FIT-CISL, MIT-TAXI
FEDERTAXI-CISAL, UGL-TAXI LEGACOOP

