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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
 Premesso che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente (MATTM) avente per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” che attribuisce alle Amministrazioni Comunali la competenza ad adottare misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti;
 
che con D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, e successivi decreti applicativi sono stati individuati i criteri di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
 
che la Regione Lazio ha redatto il Piano di risanamento per la qualità dell'aria, prevedendo diversi interventi per le città di Roma e Frosinone, in quanto zone a rischio da inquinamento atmosferico così come è risultato dalla zonizzazione regionale del Lazio;
 
che con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che al punto 1.2.3 indica, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 
che con successive deliberazioni volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico, la Giunta Comunale ha previsto l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
 
che, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011 è stata destinata la somma complessiva di euro 5.895.000,00 all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi, stabilendo i criteri per l'erogazione degli incentivi così come indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità riunitasi in data 13 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 1797 del 22 dicembre 2011 è stato approvato il bando per l'erogazione degli incentivi e con determinazione dirigenziale n. 710 del 12 luglio 2012 è stata approvata la graduatoria per complessivi euro 70.000,00 (n. 12 incentivi di euro 5.000,00 e n. 1 incentivo di euro 10.000,00);
 
che la Commissione Assembleare Mobilità, riunitasi in data 31 luglio 2012, ha modificato i criteri per l'erogazione degli incentivi;
 
che inoltre l'importo stanziato con la suddetta deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011 è risultato parzialmente disponibile in quanto l'importo di euro 2.000.000,00 incluso nello stanziamento, derivante dal fondo a suo tempo costituito presso la Banca Unicredit e successivamente trasferito a Roma Capitale, era comprensivo degli incentivi già erogati pari a euro 100.000,00 e quindi utilizzabile, al lordo anche degli interessi maturati, nel limite di euro 1.909.680,01;
 
che pertanto con deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012 è stata destinata la somma complessiva di euro 5.877.546,44 all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi comprese le licenze atipiche (taxi sostitutivi), sono stati stabiliti i nuovi criteri per l'erogazione degli incentivi così come indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità riunitasi in data 31 luglio 2012 ed è stata revocata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011;
 
che con determinazioni dirigenziali n. 1096 del 26 ottobre 2012, n. 1410 del 28 dicembre 2012 e n. 1275 del 31 dicembre 2013 sono stati approvati tre nuovi bandi per l'erogazione degli incentivi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012, considerato che le richieste presentate non sono risultate sufficienti al completo utilizzo delle risorse stanziate;
 
che, per quanto concerne il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012:
-    con determinazione dirigenziale n. 449 del 3 maggio 2013 è stata approvata la graduatoria per complessivi
     euro 1.415.000,00 (n. 266 incentivi di euro 5.000,00, n. 5 incentivi di euro 7.000,00 e n. 5 incentivi di euro 10.000,00);
-  tale graduatoria è stata integrata con determinazione dirigenziale n. 1104 del 31 ottobre 2013 per complessivi euro 447.000,00 (n. 84 incentivi di euro 5.000,00, n. 1 incentivo di euro 7.000,00 e n. 2 incentivi di euro 10.000,00);
-    le restanti n. 14 domande di partecipazione in corso di istruttoria, riportate nell'allegato sub E) a tale ultimo
     provvedimento per complessivi euro 70.000,00 (n. 14 incentivi di euro 5.000,00), sono state rinviate ad una successiva determinazione tenuto conto che la graduatoria può prescindere dall'ordine di priorità stabilito al
     punto 7 del bando in quanto gli incentivi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate;
 
che, per quanto concerne il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1410 del 28 dicembre 2012:
-   con determinazione dirigenziale n. 1268 del 30 dicembre 2013 è stata approvata la graduatoria per
    complessivi euro 364.000,00 (n. 70 incentivi di euro 5.000,00 e n. 2 incentivi di euro 7.000,00);
-   le restanti n. 74 domande di partecipazione in corso di istruttoria, riportate nell'allegato sub D) a tale ultimo provvedimento per complessivi euro 391.000,00 (n. 68 incentivi di euro 5.000,00, n. 3 incentivi di euro 7.000,00 e, includendo cautelativamente anche n. 2 domande per le quali non è stato indicato l'incentivo richiesto, n. 3 incentivi di euro 10.000,00), sono state rinviate ad una successiva determinazione tenuto conto che la graduatoria può prescindere dall'ordine di priorità stabilito al punto 7 del bando in quanto gli incentivi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate;
 
che, per quanto concerne il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1275 del 31 dicembre 2013 e pubblicato all'Albo Pretorio di Roma Capitale il 31 dicembre 2013, occorre procedere all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto agli incentivi essendo decorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 
che per tale ultimo bando risultano pervenute n. 309 domande di partecipazione;
 
che, in merito alle domande pervenute:
-    il sig. Attanasio Francesco, titolare della licenza taxi n. 6737, ha presentato due domande di partecipazione (prot. n. QG/2746 e prot. n. QG/2751 del 27 gennaio 2014, rispettivamente per l'incentivo di euro 10.000,00 e di euro 5.000,00) e, con nota prot. n. QG/34245 del 14 ottobre 2014, ha comunicato di partecipare al bando con la domanda prot. n. QG/2751 del 27 gennaio 2014 per l'incentivo di euro 5.000,00;
-  la COEUROPA '93 SOCIETA' COOPERATIVA ha presentato due domande di partecipazione relative all'autovettura abbinata alla licenza taxi n. 1422 (prot. n. QG/3013 e prot. n. QG/3016 del 28 gennaio 2014, rispettivamente per l'incentivo di euro 7.000,00 e di euro 5.000,00) e, con nota prot. n. QG/35639 del 23 ottobre 2014, ha comunicato di partecipare al bando con la domanda prot. n. QG/3013 del 28 gennaio 2014 per l'incentivo di euro 7.000,00;
-    il sig. Mohamed Fawzy Galal Khaled, titolare della licenza taxi n. 3383, ha presentato due domande di
     partecipazione (prot. n. QG/2753 e prot. n. QG/2757 del 27 gennaio 2014, rispettivamente per l'incentivo di euro 10.000,00 e di euro 5.000,00) e, con nota prot. n. QG/38578 del 13 novembre 2014, ha comunicato di partecipare al bando con la domanda prot. n. QG/2757 del 27 gennaio 2014 per l'incentivo di euro 5.000,00;
-   il sig. Pasina Cesare ha presentato due domande di partecipazione relative all'autovettura abbinata alla licenza taxi n. 4207 (prot. n. QG/4412 e prot. n. QG/4415 del 6 febbraio 2014, rispettivamente per l'incentivo di euro 10.000,00 e di euro 5.000,00) e, con nota prot. n. QG/36515 del 30 ottobre 2014, ha comunicato di partecipare al bando con la domanda prot. n. QG/4412 del 6 febbraio 2014 per l'incentivo di euro 10.000,00;
 
che inoltre:
-    il sig. Moriconi Pierluigi, titolare della licenza taxi n. 3353, ha presentato due domande di partecipazione per il medesimo incentivo di euro 5.000,00 (prot. n. QG/1459 del 16 gennaio 2014 e prot. n. QG/3334 del 30 gennaio 2014) e partecipa al bando con la prima domanda pervenuta, prot. n. QG/1459 del 16 gennaio 2014;
-   il sig. Stella Marco, titolare della licenza taxi n. 2873, ha presentato due domande di partecipazione per il medesimo incentivo di euro 5.000,00 (prot. n. QG/3771 del 3 febbraio 2014 e prot. n. QG/4596 del 7 febbraio 2014) e partecipa al bando con la prima domanda pervenuta, prot. n. QG/3771 del 3 febbraio 2014;
 
che hanno comunicato la rinuncia alla partecipazione al bando:
-   il sig. Danieli Marco, titolare della licenza taxi n. 6375, con nota prot. n. QG/40498 del 28 novembre 2014 (domanda di partecipazione prot. n. QG/2029 del 21 gennaio 2014);
-  la SOCIETA' COOPERATIVA CONDUCENTI AUTO PUBBLICHE -ERA NUOVA- A RESPONSABILITA' LIMITATA per l'autovettura abbinata alla licenza taxi n. 3377, con nota prot. n. QG/37546 del 6 novembre 2014 (domanda di partecipazione prot. n. QG/4278 del 6 febbraio 2014);
-   il sig. Peretta Giancarlo, titolare della licenza taxi n. 3851, con nota prot. n. QG/40504 del 28 novembre 2014 (domanda di partecipazione prot. n. QG/3031 del 28 gennaio 2014);
-    il sig. Santocchi Alvaro, titolare della licenza taxi n. 2808, con nota prot. n. QG/40417 del 27 novembre
     2014 (domanda di partecipazione prot. n. QG/2798 del 27 gennaio 2014);
 
che pertanto, rispetto alle n. 309 domande pervenute, partecipano al bando n. 299 domande di cui n. 295 per gli incentivi di euro 5.000,00, n. 1 per gli incentivi di euro 7.000,00 e n. 3 per gli incentivi di euro 10.000,00, per un importo complessivo di euro 1.512.000,00;
 
che tale importo di euro 1.512.000,00, sommato all'importo di euro 2.757.000,00 necessario per l'erogazione degli incentivi agli aventi diritto inclusi nelle suddette graduatorie approvate
-   con determinazione dirigenziale n. 710 del 12 luglio 2012 (euro 70.000,00), 
-   con determinazione dirigenziale n. 449 del 3 maggio 2013 (euro 1.415.000,00), integrata con
    determinazione dirigenziale n. 1104 del 31 ottobre 2013 (euro 447.000,00),
-   con determinazione dirigenziale n. 1268 del 30 dicembre 2013 (euro 364.000,00), 
nonché eventualmente necessario per le domande rinviate ad una successiva determinazione riportate
-   nell'allegato sub E) alla determinazione dirigenziale n. 1104 del 31 ottobre 2013 (euro 70.000,00),
-   nell'allegato sub D) alla determinazione dirigenziale n. 1268 del 30 dicembre 2013 (euro 391.000,00),
per un totale complessivo di euro 4.269.000,00, non è sufficiente al completo utilizzo delle risorse finanziarie di euro 5.877.546,44 previste dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012;
 
che, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni presentate dai richiedenti in merito alle quali l'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento idonei controlli sulla loro veridicità, sono stati verificati i requisiti richiesti dal bando ed è stata conclusa l'istruttoria per n. 279 domande;
 
che si ritiene opportuno approvare la graduatoria relativa a tali n. 279 domande allo scopo di procedere con gli ulteriori adempimenti finalizzati all'erogazione dei rispettivi incentivi e rinviare le restanti n. 20 domande ad una successiva determinazione, tenuto conto che la graduatoria medesima può prescindere dall'ordine di priorità stabilito al punto 7 del bando in quanto gli incentivi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate;
 
che, in base a quanto disposto dal punto 7 del bando, la graduatoria degli aventi diritto agli incentivi è suddivisa in tre elenchi di cui uno concernente gli incentivi per l'acquisto dei veicoli previsti al punto 2 lettera a) del bando medesimo, l'altro concernente gli incentivi per l'acquisto dei veicoli previsti al punto 2 lettera b) con allestimento b.1) e l'altro ancora concernente gli incentivi per l'acquisto dei veicoli previsti al punto 2 lettera b) con allestimento b.2);
 
che, in base a quanto disposto dal punto 6 del bando, le domande di partecipazione dovevano essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 10 febbraio 2014, primo giorno non festivo successivo a domenica 9 febbraio 2014 (termine di 40 giorni decorrenti dal giorno successivo al 31 dicembre 2013, data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio di Roma Capitale) e le domande spedite a mezzo raccomandata dovevano pervenire entro il 12 marzo 2014 (termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo al 10 febbraio 2014, data di scadenza del bando);
 
che, per quanto concerne le domande acquisite agli atti successivamente al 10 febbraio 2014, risultano spedite a mezzo raccomandata e pervenute entro il suddetto termine del 12 marzo 2014:
-  la domanda di partecipazione del sig. Alaia Michele, titolare della licenza taxi n. 4238, spedita con raccomandata n. 14593127799-5 dell'8 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5215 del 12 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Altobelli Agostino, titolare della licenza taxi n. 7221, spedita con raccomandata n. 14952679949-2 del 5 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5726 del 17 febbraio 2014;
-   la domanda di partecipazione del sig. Bizzarri Massimiliano, titolare della licenza taxi n. 4862, spedita con raccomandata n. 14957704701-1 del 6 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5078 dell'11 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Camertoni Enzo, titolare della licenza taxi n. 4279, spedita con raccomandata n. 14600107585-2 del 6 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5049 dell'11 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Chiavari Andrea, titolare della licenza taxi n. 6321, spedita con raccomandata n. 12452434828-6 del 10 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5207 del 12 febbraio 2014;
-   la domanda di partecipazione del sig. Di Vincenzo Vincenzo, titolare della licenza taxi n. 2807, spedita con raccomandata n. 14604211100-9 del 7 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5063 dell'11 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Donatelli Marco, titolare della licenza taxi n. 6410, spedita con raccomandata n. 14957508091-7 del 6 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5032 dell'11 febbraio 2014;
-   la domanda di partecipazione del sig. Marmotta Marcello, titolare della licenza taxi n. 6901, spedita con raccomandata n. 14946218549-2 dell'8 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5209 del 12 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Pini Fabrizio, titolare della licenza taxi n. 6110, spedita con raccomandata n. 12864273240-1 del 31 gennaio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/6370 del 20 febbraio 2014;
-  la domanda di partecipazione del sig. Volpi Marco, titolare della licenza taxi n. 1531, spedita con raccomandata n. 14604023255-8 del 6 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5036 dell'11 febbraio 2014;
-   la domanda di partecipazione della sig.ra Parasini Silvia, titolare della licenza taxi n. 6567, spedita con raccomandata n. 14957285269-1 del 10 febbraio 2014 e acquisita agli atti con prot. n. QG/5996 del 18 febbraio 2014;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013;
 
1. di approvare la graduatoria degli aventi diritto agli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi), relativi al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1275 del 31 dicembre 2013, suddivisa nei seguenti elenchi allegati rispettivamente sub A), sub B) e sub C) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-   elenco degli aventi diritto agli incentivi di euro 5.000,00 per l'acquisto dei veicoli indicati al punto 2 lettera a) del bando;
-   elenco degli aventi diritto agli incentivi di euro 7.000,00 per l'acquisto dei veicoli indicati al punto 2 lettera b) del bando, con allestimento b.1);
-    elenco degli aventi diritto agli incentivi di euro 10.000,00 per l'acquisto dei veicoli indicati al punto 2
     lettera b) del bando, con allestimento b.2).
Gli aventi diritto agli incentivi sono inseriti in graduatoria secondo l'ordine alfabetico, prescindendo dall'ordine di priorità stabilito al punto 7 del bando considerato che gli incentivi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate;
2. di escludere le domande di partecipazione riportate nell'elenco allegato sub D) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rinviare la determinazione in merito alle domande di partecipazione in corso di istruttoria riportate nell'elenco allegato sub E) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
I soggetti interessati hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione della graduatoria per produrre al Dipartimento Mobilità e Trasporti la documentazione riportata al punto 8 del bando. Decorso inutilmente il suddetto termine il richiedente decade dal diritto all'erogazione dell'incentivo.
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