
Prot. Serv. Deliberazioni n. 947/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2000)

L’anno duemila, il giorno di martedì tredici del mese di giugno, alle ore 14,30,
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “

9 DE PETRIS LOREDANA ………….…… Assessore
10 TOZZI STEFANO ……………………….      “
11 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
12 MILANA  RICCARDO …………………..      “
13 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
14 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
15 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “
16 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore,
Piva, De Petris, Gentiloni, Milana, D’Alessandro, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 646

Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 5 della deliberazione
G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999, che ha approvato il Codice di
comportamento in attuazione dell'art. 44 del Regolamento
Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Sanzioni.

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina
degli autoservizi pubblici non di linea con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998,
subordinandone l’entrata in vigore all’approvazione del Codice di Comportamento e della
Carta dei Servizi, previsti dagli artt. 44 e 45 del Regolamento stesso;

Che con deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999 è stato adottato il Codice di
Comportamento per il settore degli autoservizi pubblici non di linea;

Che ai sensi dell’art. 5 della predetta deliberazione n. 1406 è stata istituita una
Commissione di Garanzia cui è stato attribuito il compito di acquisire notizie di
violazione dei doveri previsti da norme di legge, di Regolamento e del Codice di
comportamento e di sanzionare i comportamenti illegittimi, previo accertamento delle
responsabilità;
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Che la Commissione di Garanzia, costituita con Determinazioni Dirigenziali
nn. 1840 del 30 ottobre 1999 e 2141 del 25 novembre 1999, si è regolarmente insediata
ed ha iniziato la propria attività istituzionale;

Che è emersa la necessità di coordinare l’irrogazione delle sanzioni previste dal
Codice di Comportamento, dal Regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in
materia;

Che inoltre, per ragioni di omogeneità e completezza, si reputa opportuno attribuire
alla Commissione anche la funzione istruttoria relativamente alle violazioni previste
dall’art. 3, comma 2 legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 della stessa legge;

Che al fine di consentire alla Commissione di Garanzia di verificare la correttezza e
la legalità del comportamento generale del soggetto titolare di licenza o autorizzazione
rilasciata dal Comune di Roma ed attivare procedimenti istruttori a carico dei
contravventori, appare opportuno attribuire alla medesima la competenza a conoscere
ogni violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni
del Codice di Comportamento;

Che in caso di ripetute trasgressioni nell’arco di un biennio dei doveri previsti dal
Codice di Comportamento sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dal servizio, di cui all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993
n. 58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21;

Che a coloro che commettano nell’arco di un biennio più di due infrazioni a
disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice
della Strada e nell’ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della
sospensione dal servizio nella misura compresa da un mese a sei mesi, in considerazione
della gravità delle violazioni commesse;

Che inoltre il titolare di licenza e autorizzazione che non osservi il provvedimento  di
sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell’art. 34 del
Regolamento approvato con D.C.C. n. 214 del 12/13 novembre 1998;

Che il Codice di comportamento prevede obblighi e doveri anche nei confronti dei
viaggiatori;

Considerato che in data 1 giugno 2000 il Direttore della V U.O. del Dipartimento
VII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: V. Tognacci”;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, di modificare l’art. 5, commi 1, 3 e 5 della deliberazione
n. 1406 del 9 luglio 1999, che risultano così sostituiti:

Il comma 5.1 è così sostituito:

5.1 Sanzioni

Salvo quanto disposto dall’art. 4, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993
n. 58, alla violazione dei doveri previsti dal presente Codice di comportamento consegue
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 86, comma
terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
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Della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al sostituto risponde, in via
solidale, anche il titolare della licenza.

In caso di ripetute trasgressioni nell’arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà
applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui
all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nella misura ridotta da un
minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21.

A coloro che commettano nell’arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni
legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice della Strada
e nell’ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore dell’Aeroporto
Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal
servizio nella misura compresa da uno a sei mesi e il titolare di licenza o autorizzazione
che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del
titolo, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento approvato con Del. C.C. n. 214 del 12/13
novembre 1998.

 Il comma 5.3 è così sostituito:

5.3 Commissione di Garanzia

Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e
all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è istituita una
Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione
dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente
codice, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l’interessato, esprimere un
giudizio sulla eventuale responsabilità del trasgressore ed indicare la natura e la misura
della sanzione da applicare.

La Commissione di Garanzia è composta da un membro appartenente all’Autorità
per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente all’Avvocatura Comunale, da
un membro appartenente all’Ufficio Legale Regionale.

I componenti della Commissione di Garanzia durano in carica due anni e sono
nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle Amministrazioni
d’appartenenza.

La Commissione si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal
Comune di Roma.

Le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal membro
appartenente all’Autorità per i Pubblici Servizi Locali.

Al comma 5.5 – Fondo della qualità del servizio le parole “dei doveri previsti dal
Codice di comportamento” sono sostituite con le parole “dei doveri indicati nelle
precedenti disposizioni”.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
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IL PRESIDENTE
W. Tocci

                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                           V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………

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

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
13 giugno 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………………


