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Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì sedici del mese di febbraio, alle ore 15,22, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 13 febbraio, sciolta per mancanza del numero legale e
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,06 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta
la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento,
all’appello dei Consiglieri.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci
Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Cosentino
Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi
Enzo, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa,
Mannino Giuseppe, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco, Spera
Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificati i Consiglieri Battaglia Giuseppe e Galeota Saverio, in missione.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Carapella Giovanni, Cirinnà Monica, D’Erme
Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen
Franca, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Lovari
Gian  Roberto, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni
Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella,
Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Tajani
Antonio.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Marroni ha giustificato la propria
assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco,
D’Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto.

Il PRESIDENTE nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, i Consiglieri
Coratti e Fayer in sostituzione dei Segretari temporaneamente assenti.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Madia, temporaneamente sostituito dal Consigliere Fayer,
assume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il PRESIDENTE invita il Consiglio a procedere, in prima convocazione,
all’esame delle proposte iscritte all’ordine dei lavori.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la
207ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale
e dall’accoglimento dell’emendamento:

207ª Proposta (Dec. G.C. del 14 ottobre 2003 n. 175)

Regolamento del servizio per la mobilità individuale delle persone disabili
tramite la "Mobility Card".

Premesso che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” all’art. 26 comma 2 stabilisce
che “I Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei
mezzi pubblici”;

Che il Comune di Roma, già dal 1984, ha istituito un “Servizio di trasporto taxi
per handicappati ed invalidi” attraverso convenzioni con le centrali di radio-taxi operanti
nel territorio comunale e successivamente ha ulteriormente allargato le possibilità di
mobilità  individuale istituendo un servizio di trasporto a chiamata gestito dalla società
Trambus;

Che tali servizi a tutt’oggi, adottando il sistema di utilizzo dei blocchetti di buoni,
richiedono interventi quali la distribuzione bimensile con spostamento degli interessati in
sedi designate alla distribuzione; la compilazione per ogni servizio effettuato delle
diverse parti del buono, nonché tutti gli adempimenti relativi alle procedure
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amministrative necessarie per ottenere il rimborso dei servizi da parte
dell’Amministrazione e alla gestione indiretta di tali servizi;

Che tali adempimenti, oltre ad arrecare notevoli disagi per gli utenti, determinano
notevoli costi aggiuntivi per l’Amministrazione (circa Euro 300.000,00 all’anno),
riducendo la possibilità di accogliere ulteriori utenti nel servizio;

Che pertanto si è reso necessario studiare forme alternative e sperimentali per
adeguare i servizi in questione ai principi di equità, efficienza ed economicità dettati dalla
vigente normativa;

Che in tal senso, con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 26 marzo 2002, la
Direzione del V Dipartimento incaricava la Società RSO di effettuare una “Analisi e
riprogettazione del processo di gestione del servizio taxi” al fine di pervenire a una
diversa gestione dei servizi di mobilità individuale per le persone disabili, ricercando ogni
possibilità di semplificazione e snellimento delle procedure di accesso e di utilizzo del
servizio;

Che dalle risultanze di tale analisi è maturata l’ipotesi di sperimentare la
sostituzione del sistema “buoni” cartacei con una Card Pago/Bancomat, stante lo sviluppo
tecnologico, l’affidabilità raggiunta dai dispositivi elettronici di questo tipo, e la
possibilità di offrire un servizio che permetterà di automatizzare e gestire il “buono taxi”
attraverso il supporto elettronico della Card, eliminando stampa e distribuzione di buoni
cartacei, spostamenti degli utenti, fatturazioni e costi aggiuntivi per la liquidazione delle
spettanze, controlli manuali e quant’altro legato alle procedure non informatizzate,
determinando la possibilità di recupero quasi totale dei costi indiretti di cui sopra;

Considerato che il V Dipartimento, di concerto con la Ragioneria Generale, ha
interessato le più grandi banche operanti nel territorio romano in ordine alla
disponibilità  a partecipare alla realizzazione dell’innovazione di cui sopra, come
rappresentato dal Direttore del Dipartimento V, con nota n. 50619 del 23 settembre 2003,
esibita in atti;

Che la Banca di Credito Cooperativo di Roma – con sede in Viale Oceano Indiano
n. 13/c – è stata l’unica a presentare un progetto per un utilizzo della card/bancomat che
interesserà il servizio mobilità individuale delle persone disabili mediante taxi e il
servizio a chiamata gestito dalla Trambus;

Che occorre pertanto procedere alla sperimentazione del servizio mediante
l’utilizzo della card/bancomat, attraverso:

- una convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma finalizzata al servizio
bancomat, per ogni utente autorizzato dall’Amministrazione, con caricamento
mensile – per ogni carta individuale – del contributo fissato dall’Amministrazione
Comunale per il servizio in oggetto;

- l’individuazione di nuove modalità di fruizione del servizio in relazione all’utilizzo
della card/bancomat, così come specificato nell’allegato “A” del presente
provvedimento;

Che occorre infine, per le considerazioni finora espresse, procedere alla
riformulazione del Regolamento per il servizio di mobilità e revocare la deliberazione
C.C. n. 116 del 16 febbraio 1988, che attualmente regolamenta il servizio;

Considerato che in data 30 giugno 2003 il Direttore del V Dipartimento ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49, co. 1 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore            F.to: F. Alvaro”;
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Che sul testo originario della proposta in esame su richiesta dell’on.le Sindaco è
stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-
amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta in data 16 giugno 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi I, II, III, V, VII, X, XI, XIII e XV: parere favorevole;
Municipio VI – parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- al punto 7, aggiungere:

“Il credito non utilizzato nel mese precedente dal portatore di handicap per ragioni
legate a temporanei impedimenti di salute venga cumulato con le somme dei  mesi
successivi”;

- al punto 10, sostituire le parole:

“stipulato dall’utente con una persona o azienda di sua fiducia” sostituirle con
“stipulato dall’utente con un proprio familiare o una persona fisica di sua fiducia”.

- al punto, 11:

stipulare tra il Comune e le Società di taxi una convenzione che contempli tariffe
ridotte per i possessori della Mobility Card;

Municipio IX – parere favorevole a condizione che vengano recepiti i seguenti
emendamenti:

- al punto 7, dopo le parole “….. per la categoria scelta” aggiungere: “Nella
determinazione di tali medie mensili si dovrà tenere conto delle difficoltà oggettive e
documentate da parte dell’utente nell’utilizzo del servizio.”;

- dopo il punto 18, aggiungere la seguente osservazione: “Il presente Regolamento
entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione per la durata di
un periodo in via sperimentale, dopo il quale dovrà essere effettuata una verifica
anche agli utenti, sia in relazione alla fruibilità del servizio che del raggiungimento
dell’obiettivo di ridurre o eliminare le liste d’attesa”;

Municipio XII – parere favorevole con richiesta di favorire l’erogazione del
Servizio con priorità agli appartenenti alle prime due categorie “Lavoro e Studio” e
“Terapia”, e, solo in via residuale, alla categoria “Attività sociali”;

Municipio XVII – parere favorevole con la richiesta di aggiungere al punto 2 del
Regolamento due categorie miste che abbinino l’utilizzo del servizio “Mobility Card” per
“terapia” a quello per “lavoro/studio” oppure per “terapia” a quello per “attività sociali”.
Per quanto concerne l’importo massimo da utilizzare per le due categorie aggiuntive
sopraindicate si ritiene opportuno applicare i criteri utilizzati per la determinazione dei
budgets al punto 8;

Municipio XIX – parere favorevole condizionato all’accettazione dei seguenti
emendamenti:

- sopprimere il punto 10;
- al secondo capoverso del Regolamento, sostituire le parole “disabilità motoria grave o

cecità totale” con “handicap grave”;
- al secondo capoverso aggiungere: “e che non usufruiscono del servizio di assistenza

indiretta”;
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- al terzo capoverso, dopo “Comune di Roma” aggiungere “o URP Municipale”;
- al punto 1, secondo capoverso, dopo le parole “I soggetti richiedenti” aggiungere “o i

loro tutori  legali”.
- al punto 1, secondo capoverso, sostituire la seconda riga con “Certificazioni della

Commissione ASL relativa alla legge n. 204/92, art. 3, comma 3”.
- al punto 1, secondo capoverso, sesta riga, dopo la parola “lavoro” aggiungere “Centri

diurni”;
- al punto 1, secondo capoverso, dopo la sesta riga, aggiungere “dichiarazione di

frequenza Centri diurni rilasciata dai Servizi Sociali territoriali”;
- al punto 2, seconda riga, dopo “lavoro” aggiungere “Centri diurni”;
- al punto 2, secondo capoverso, sostituire le parole “previa autorizzazione del

V Dipartimento” con “previa informazione e presa d’atto da parte del V
Dipartimento”;

- al punto 3, dopo la parola “reddito” aggiungere “e per gravi motivi di famiglia”;
- al punto 8, terza riga, dopo la parola “lavoro” aggiungere “Centro diurno”;

Che dai Municipi IV, VIII, XVI, XVIII e XX non è pervenuto alcun parere;
Che la Giunta comunale nella seduta dell’11 febbraio 2004 ha controdedotto come

segue ai pareri dei Municipi:

Municipio VI:

- l’integrazione al punto 7 del Regolamento non è accoglibile in quanto lo scopo è di
fornire un servizio e non un contributo che è solo un tramite per poter utilizzare la
Card Bancomat;

- la modifica al punto 10 non è accoglibile in quanto “persona di fiducia” comprende
anche i familiari;

- la richiesta di riduzione delle tariffe non è accoglibile in quanto le norme vigenti
stabiliscono che il tassista deve imputare la spesa espressamente riportata dal
tassamentro;

Municipio IX:

- l’integrazione al punto 7 del Regolamento non è accoglibile per le stesse motivazioni
espresse nella controdeduzione per il Municipio VI;

- la richiesta di aggiungere un comma dopo il punto 18 è accolta inserendo come norma
transitoria il seguente comma: “Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che il
Dipartimento V avrà posto in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione delle
procedure relative all’attivazione del servizio per la mobilità individuale; è prevista
una fase sperimentale dopo la quale dovrà essere effettuata una verifica, anche con gli
utenti, sia in relazione alla fruibilità del servizio che del raggiungimento dell’obiettivo
di ridurre o eliminare le liste d’attesa”;

Municipio XII – la richiesta è già compresa nella stesura del nuovo Regolamento;
Municipio XVII – la richiesta di integrazione del punto 2 è accolta nella seguente

formulazione:

- “Gli utenti beneficiari della categoria lavoro o studio possono, nel rispetto del budget
mensile loro assegnato, utilizzare la Mobility Card per effettuare cure terapiche
attinenti il personale stato di disabilità e previa autorizzazione del V Dipartimento”;

Municipio XIX:

- la richiesta di soppressione del punto 10 non è accoglibile in quanto verrebbe a
vanificarsi la funzione per la quale è stata istituita la Mobility Card: miglioramento
del servizio, allargamento utenza, contenimento della spesa;
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- la modifica al secondo capoverso del Regolamento non è accoglibile perché il servizio
è rivolto ai disabili che non possono accedere ai mezzi di trasporto pubblico sprovvisti
di pedane o segnali sonori;

- l’integrazione al secondo capoverso non è accoglibile in quanto trattasi di due servizi
che vanno a soddisfare esigenze diverse dell’utente: una riguarda l’assistenza per le
quotidiane funzioni della vita, l’altra la possibilità di muoversi nel territorio;

- è accolta la richiesta di aggiungere “o URP Municipale”, al terzo capoverso, dopo
“Comune di Roma”;

- non è accoglibile la proposta di aggiungere “o i loro tutori legali” in quanto il termine
“soggetti richiedenti” non comporta che sia necessariamente il disabile in persona, ma
anche un suo familiare o il tutore legale purché la richiesta sia per conto del disabile e
contenga tutti i requisiti richiesti;

- non è accoglibile la richiesta relativa alla seconda riga del secondo capoverso, perché
requisito essenziale per usufruire del servizio è l’impossibilità all’uso dei mezzi
pubblici e non il riconoscimento dell’invalidità civile;

- la richiesta di aggiungere “Centri diurni” alla sesta riga, non è accoglibile in quanto i
Centri diurni sono servizi collettivi e sono finanziati a progetto anche per quanto
riguarda il trasporto, se ci si riferisce a centri a carattere riabilitativo rientrano nella
sfera dei servizi socio/sanitari a carico del Servizio Sanitario;

- la richiesta di aggiungere una ulteriore documentazione, dopo quella indicata alla
sesta riga, non è accoglibile per le stesse motivazioni date nel non accoglimento dei
Centri diurni;

- per le stesse motivazioni precedenti non è accoglibile la richiesta di aggiungere
“Centri diurni” al punto 2;

- non è accoglibile la richiesta relativa alla sostituzione della parola “autorizzazione” in
quanto trattasi di un servizio soggetto ad autorizzazione e quindi ogni variazione,
comportando una diversa assegnazione di budget, richiede anch’essa una formale
autorizzazione;

- la modifica richiesta per il punto 3, non è accoglibile in quanto la concessione del
servizio è personale;

- la modifica proposta per il punto 8 di aggiungere “Centro diurno” non è accoglibile
per le stesse motivazioni precedentemente espresse;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, in data 31 ottobre 2003, ha
espresso all’unanimità parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui alle premesse

DELIBERA

- di approvare il nuovo Regolamento del servizio per la mobilità individuale delle
persone disabili tramite la “Mobility Card”, di cui all’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;

- di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 16 febbraio 1988.

Il Dipartimento V resta incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione
delle procedure relative all’attivazione del servizio per la mobilità individuale e di
valutare la possibilità di estendere ad altri servizi erogati dal Dipartimento medesimo,
l’utilizzazione di una card-bancomat, previa adozione da parte del competente Dirigente
dei relativi provvedimenti.
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18. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di utilizzi impropri della “mobility card”.
Ogni utilizzo improprio della card ed ogni abuso da parte dell’utente, oltre a comportare la
revoca temporanea o definitiva del beneficio, sarà perseguito a termine di legge.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che il Dipartimento V avrà posto in essere tutti
gli atti necessari per l’attuazione delle procedure relative all’attuazione del servizio per la
mobilità individuale; è prevista una fase sperimentale dopo la quale dovrà essere effettuata una
verifica, anche con gli utenti, sia in relazione alla fruibilità del servizio che del raggiungimento
dell’obiettivo di ridurre o eliminare le liste d’attesa.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 33 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Bafundi, Bartolucci, Berliri, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino, D’Erme,
Dalia, Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli,
Laurelli, Madia, Milana,  Nitiffi, Orneli, Poselli, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Smedile,
Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 25.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’  – F. SABBATANI  SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
16 febbraio 2004.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………...………….…………………..




