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Deliberazione n. 55 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

Anno 2010 

VERBALE N. 43 

Seduta Pubblica del 17 giugno 2010 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladieci, il giorno di giovedì diciassette del mese di giugno, alle ore 16,50, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 16 giugno 2010, sciolta per mancanza del numero 
legale, 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 il Presidente del Consiglio Comunale Marco 
POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e 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. 36 
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Berruti 
Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cochi 
Alessandro, Coratti Mirko, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti 
Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna 
Giuseppe, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, 
Nanni Dario, Onorato Alessandro, Parsi Massimiliano, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca 
Federico, Santori Fabrizio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, 
Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco. 

Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, De Luca Athos, De Luca Pasquale, 
Ferrari Alfredo, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, 
Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana 
Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, 
Storace Francesco, Tredicine Giordano e Zambelli Gianfranco. 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri De Luca Pasquale e Rossin hanno 
giustificato la propria assenza. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio. 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Marchi 
Sergio e Marsilio Laura. 

(O M I S S I S) 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 138ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 

138ª Proposta (di iniziativa consiliare) 

dei Consiglieri Berruti, Aiuti, Angelini, Azuni, Bianconi, Ciardi, Cirinnà, De Priamo, 
Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, 
Mennuni, Orsi, Parsi, Policastro, Rocca, Rossin, Santori, Stampete, Torre e 
Vannini Scatoli. 

Adozione misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. nel settore del trasporto pubblico non di linea. Integrazione 
del Regolamento Comunale e del Codice di comportamento. 

Premesso che la salute ed il benessere sono elementi essenziali per lo sviluppo 
personale, sociale ed economico; 

Che la promozione della salute nei luoghi di lavoro si attua attraverso una 
adeguata informazione ed una corretta applicazione della normativa vigente, con 
l’obiettivo di garantire un più elevato livello di sicurezza e prevenzione che ci protegga da 
rischi ed infortuni a cui spesso, anche inconsapevolmente, ci si espone; 

Che costituiscono purtroppo cronaca giornaliera i gravi incidenti stradali, sul lavoro, 
gli episodi di violenza e criminalità avvenuti sotto l’effetto di alcol o sostanze 
stupefacenti assunte con modalità a volte considerate erroneamente normali; 

Che esiste una lunga lista di attività lavorative, soprattutto quando prevedono l’uso 
di macchinari o veicoli, per le quali è raccomandata l’astensione dal consumo di bevande 
alcoliche o altre sostanze che possano alterare concentrazione ed attenzione; 

Che nel caso di attività che di per sé comportino rischi di infortuni, l’assunzione di 
alcol o altre sostanze stupefacenti costituisce sicuramente sempre un rischio aggiuntivo 
determinante; 

Che l’importanza dell’informazione non può essere sottovalutata in quanto gli 
effetti dell’assunzione variano da individuo ad individuo in funzione di molteplici, 
concomitanti fattori nei quali, purtroppo, non è prevista alcuna attività che ne possa 
accelerare l’eliminazione; 

Che, conseguentemente, anche le quantità minime consentite dalla legge in vigore, 
variando i valori di alcolemia a seconda del sesso, del peso corporeo, dell’età, dello stato 
nutrizionale e di salute, nonché di eventuali assunzioni di farmaci, portano a 
sopravvalutare le proprie capacità con una diminuzione della percezione del rischio; 

Che, come già accennato, l’interazione fra le sostanze in argomento e fattori legati 
all’attività lavorativa svolta (alcol + metalli, alcol + rumori, etc.) aumenta il rischio 
professionale già esistente; 

Che tra le attività esaminate assume particolare rilievo il trasporto pubblico non di 
linea, che l’Amministrazione Comunale disciplina e controlla e di cui deve verificare il 
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rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sia dei lavoratori che dell’utenza 
che fruisce del servizio; 

Che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di interazione tra alcol/sostanze 
stupefacenti e lavoro deve essere applicato a tutti i settori di attività, sia pubblici che 
privati, a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori, sia soci di cooperative o 
società, sia imprese individuali artigiane, famigliari o altro; 

Che è quindi improcrastinabile l’adeguamento della normativa che disciplina il 
trasporto pubblico non di linea al dettato del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso l’integrazione 
del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea e del 
relativo Codice di Comportamento; 

Atteso che in data 16 ottobre 2009 il Direttore del Dipartimento V ha espresso, in 
ordine alla proposta di iniziativa consiliare in argomento, il parere che di seguito si 
riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali D.Lgs. 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: A. Scozzafava”; 

Che in data 14 gennaio 2010 il Direttore dell’Ufficio Temporaneo di Scopo – 
Trasporto Pubblico non di Linea ha espresso, in ordine alla proposta di iniziativa 
consiliare in argomento, il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
provvedimento in esame. 

Il Direttore                    F.to: G. Serra”; 

Che la proposta, in data 22 gennaio 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi I, IV, VII e XX non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, 

XIII, XV, XVI, XVII e XVIII hanno espresso parere favorevole; 
Che i Consigli dei Municipi XII e XIX hanno espresso parere favorevole con le 

seguenti richieste di modifiche e/o osservazioni: 

Municipio XII: 

aggiungere prima del penultimo capoverso il seguente: 

– “Qualora il soggetto, titolare della licenza o suo sostituto, venga trovato alla guida 
del mezzo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
l’Amministrazione Comunale provvederà a disporre la sospensione della licenza per 
un periodo di almeno tre mesi. In caso di episodi reiterati si provvederà alla revoca 
del titolo autorizzativo”; 

Municipio XIX: 

aggiungere al punto 6) del dispositivo dopo le parole “tossicodipendenze (art. 41) o” le 
seguenti “l’uso di farmaci che possono influenzare regolarmente la sicurezza nella guida, 
in particolare farmaci come ipnoinducenti-ansiolitici-antidepressivi, fuori controllo 
medico” o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida; 

Che la Commissione Consiliare Speciale Qualità e Sicurezza del Lavoro in merito 
alla richiesta del Municipio XII decide di rinviarne la discussione in Aula, mentre la 
richiesta del Municipio XIX non viene accolta in quanto il D.Lgs. n. 81/2008 già norma 
tale richieste; 
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Atteso che le Commissioni Consiliari Speciali Politiche per la Qualità e la Sicurezza 
del Lavoro e Politiche Sanitarie nonchè le Commissioni Consiliari Permanenti III e X, 
nella seduta congiunta del 10 febbraio 2010, hanno espresso parere favorevole; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
Vista la legge n. 21/1992; 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 

linea; 
Visto il Codice di comportamento in attuazione art. 44 del Regolamento; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di adottare ogni misura necessaria all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 
materia di prevenzione e sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico non di linea, sia a 
tutela dei lavoratori, sia dell’utenza che fruisce del servizio. 

A tal fine dispone l’integrazione del Regolamento di settore con il seguente dispositivo: 

“ogni titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea incluso 
nelle figure giuridiche di cui all’art. 7 L. n. 21/1992 ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, 
nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare, a prescindere dal rapporto 
contrattuale tra le parti, ha l’obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di: 

1) indicare medico competente, RSPP e RLS; 
2) fare il corso antincendio; 
3) effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza nel suo lavoro; 
4) assumere regolarmente l’eventuale sostituto; 
5) assicurarsi che il sostituto effettui i corsi e le visite d’obbligo annuali; 
6) sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della 

salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. in argomento, con 
specifica attestazione dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze (art. 41) o di 
qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida. 

I documenti attestanti la presenza dei suddetti requisiti dovranno essere consegnati 
all’Amministrazione Comunale, oltre che inseriti fra i titoli. All’interno dell’autovettura 
dovrà tenersi anche il certificato medico di cui al punto 6 a disposizione di eventuali 
controlli. 

L’Amministrazione Comunale, qualora non riceva la certificazione suddetta, provvederà 
alla sospensione della licenza fino all’avvenuta regolarizzazione. 

A chiunque transita su tutto il territorio Comunale, alla guida dei veicoli pubblici 
regolamentati dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nel caso in cui al controllo della 
vettura e/o dei titoli in possesso del titolare o suo sostituto non vengano esibiti i certificati 
contenenti i requisiti previsti, dovrà essere sospeso l’esercizio pubblico della vettura; oltre 
alla sanzione prevista l’accertatore dovrà segnalare l’infrazione alla Pubblica 
Amministrazione che ha rilasciato il titolo. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, una volta ricevute le certificazioni d’obbligo, 
verificarne l’emissione presso l’organo certificante.” 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Alzetta e Nanni. 
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Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Ciardi, Cirinnà, Cochi, 
De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, 
La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi, Parsi, Pelonzi, Policastro, 
Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Smedile, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e 
Zambelli. 

La presente deliberazione assume il n. 55. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI

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 
17 giugno 2010.

Dal Campidoglio, li ………………………………… 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

………...………….…………………..


