COMUNICATO ALLA CATEGORIA
Con l'elezione di Renata Polverini e della coalizione di centro destra alla Regione
Lazio, speriamo nel ripristino delle regole e della legalità nel mondo taxi e in quello
del noleggio da rimessa, invasi dall'abusivismo.
Dopo gli impegni e le promesse, preelettorali, ci aspettiamo fatti concreti e tangibili
per i tassisti, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e specialmente dal
Governo.
Non ci saranno più giustificazioni, il Governo e la Regione, ognuno per le sue
competenze, devono stabilire regole certe e farle rispettare, risolvendo il problema
dei noleggi con conducente che operano fuori dal comune che li ha autorizzati.
Al Comune di Roma chiediamo l'immediata nomina, già più volte richiesta, di una
commissione che analizzi compiutamente, certificando i costi di gestione del
servizio taxi, come da normativa.
Questo per non far bloccare, con ricorsi al TAR, da parte dei consumatori, gli
adeguamenti tariffari approvati da tutti in commissione consultiva.
Sollecitiamo il Comune di Roma a rendere prima possibile operativo il box di
Fiumicino, e procedere alla collocazione dei totem informativi fuori gli hotel, per
pubblicizzare le nostre tariffe per gli aeroporti, divenute oltretutto competitive
visto che le F.F.S.S., senza particolari lamentele, hanno portato i loro prezzi, da 11
e 5,5 euro a 14 e 8 euro (+ 27% e + 45%).
Stiamo ancora attendendo, l'immediato transito ai taxi di tutte le corsie riservate
all'Atac, l'apertura di una parte di Via del Corso e la realizzazione di nuove
preferenziali, come da impegni presi da molto tempo.
Chiediamo inoltre l'immediato ripristino delle colonnine telefoniche, con numero
unico, ormai nell'abbandono e sfascio totale, alcune funzionano grazie alle cure dei
tassisti, improvvisatisi tecnici telefonici.
Questi sono i fatti che ci attendiamo, da qui sapremo giudicare il Governo, la
Regione e il Comune di Roma, ormai tutti dello stesso colore politico.
Non ci saranno più attenuanti. Non ci dovranno essere più rinvii.
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