Spett.

On. Gianni Alemanno
Sindaco di Roma
Piazza del Campidoglio, 1
Roma 00100

e p.c.

On. Roberto Cantiani
Presidente Commissione Mobilità
Via Capitan Bavastro, 94
Roma 00154

Cortese signor Sindaco,
le scriventi Organizzazioni Sindacali ed Associazioni di Categoria,
prendendo spunto dal recente comunicato stampa del Presidente
dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali Paolo
Leon, nel quale si lamenta l’oggettiva insufficienza delle politiche messe
in campo dal Comune di Roma in materia di informazioni sul servizio taxi,
manifestano tutta la loro insoddisfazione.
Riteniamo incomprensibile che semplici misure di trasparenza tariffaria
destinate all’utenza del servizio taxi, nonostante gli impegni più volte
assunti dall’Amministrazione Capitolina, si dimostrino fallimentari poiché
gestite con grande superficialità.
Il sito internet di informazioni sul servizio taxi ha una visibilità
scarsissima, lo spazio informativo situato presso gli arrivi internazionali
dello scalo aeroportuale di Fiumicino risulta essere sottoutilizzato, ed
emblematico della cattiva gestione delle risorse messe a disposizione del
settore è l’esempio dei totem informativi situati nei principali luoghi di
attrattiva turistica che ad oggi, già brutalizzati da numerosi atti di
vandalismo, sono privi di qualsiasi notizia sul servizio taxi.
A tal proposito, purtroppo, sono risultate inutili le varie riunioni fatte sia
alla Sua presenza che con alti funzionari della mobilità, dove chiedemmo,
invano, di indicizzare su tutti i motori di ricerca il sito viviromaintaxi, di
attivare i totem informativi, di formare il personale che opera nel box di
Fiumicino e di rivedere la qualità del materiale pubblicitario che viene
distribuito all’utenza.

Inoltre, risulta assurdo che non si provveda con una semplice
Determinazione Dirigenziale di modifica dell’allestimento delle vetture
taxi, a pubblicizzare immediatamente le tariffe aeroportuali predeterminate
sugli sportelli delle auto del servizio pubblico.
Crediamo che anche i recenti episodi legati alla realizzazione di un palco
che ha impedito il regolare accesso delle vetture taxi allo stallo situato
presso l’ingresso centrale della stazione Termini (lasciando per ore
centinaia di persone sprovviste del dovuto servizio), e il contestuale
sovradimensionamento dell’offerta di vetture in occasione della festività
del 17 marzo, con i posteggi totalmente intasati, i vigili costretti a elevare
decine di multe per intralcio alla circolazione (sperando che non scattino
denunce per adunata sediziosa!!!), dimostrino un sostanziale livello di
incompetenza da parte di chi è chiamato a gestire le risorse del trasporto
pubblico non di linea taxi.
Senza considerare che in occasione di una festività - a differenza dei
lavoratori di altri settori - agli operatori del servizio taxi di Roma non è
stato riconosciuto un giusto diritto al riposo e non è stata loro concessa la
possibilità di richiedere il dovuto supplemento festivo: oltre alla beffa,
anche il danno!!!
Concludiamo, augurandoci che il tavolo di confronto istituzionale avviato
tra Amministrazione Capitolina, Rappresentanze Sindacali di settore e
Associazioni dei Consumatori sulle problematiche tariffarie e del mondo
taxi, sia condotto con maggiore competenza, auspicando che il
responsabile del settore trasporti on. Antonello Aurigemma, dia seguito
alle dichiarazioni più volte fatte a mezzo stampa, di realizzazione di
misure di contrasto all’abusivismo degli ncc e di concreta riduzione dei
costi di esercizio del servizio taxi (compensazioni ed incentivi), rendendo
possibili futuri contenuti aumenti tariffari.
Distinti saluti.
Roma, 22 marzo 2011.
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