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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che l'art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, stabilisce che “Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti”;
 
che l'art. 33, comma 1, 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, stabilisce che “Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva composta da 21 membri individuati nel modo seguente: 
a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) dodici rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea di cui dieci per il settore taxi, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti per il settore noleggio designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti, i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunta Capitolina;
d) un funzionario od un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale”;
 
che, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del predetto Regolamento, “Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente capitolino di qualifica non inferiore alla categoria C”;
 
che occorre procedere alla nomina della Commissione Consultiva considerato che il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6606/2013, ha annullato la determinazione dirigenziale n. 436 del 3 maggio 2012 con la quale era stata nominata la precedente Commissione;
 
che, con nota prot. n. QG/10344 del 21 marzo 2014, l'Assessore alle Politiche della Mobilità, per il Sindaco, ha comunicato i seguenti nominativi dei tre esperti del settore:
- sig. Fabrizio Di Staso (Presidente);
- dott.ssa Rossella Matarazzo;
- sig. Angelomaria Celilli;
 
che con determinazione dirigenziale n. 298 del 24 marzo 2014 sono state individuate
a) le seguenti organizzazioni di categoria per la designazione dei dieci rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi:
- URITAXI - UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI TASSISTI;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI - CISAL;
- UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL;
- UNIONE ITALIANA LAVORO - UIL;
- CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL;
- CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - CONFCOOPERATIVE e LEGA NAZIONALE DELLE 
  COOPERATIVE E MUTUE - LEGACOOP;
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - CONFARTIGIANATO;
- CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - CASARTIGIANI;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - CISL;
b) le seguenti organizzazioni di categoria per la designazione dei due rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore noleggio:
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - CONFARTIGIANATO;
c) le seguenti associazioni per la designazione dei cinque rappresentanti degli utenti:
- ADOC;
- CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI;
- CODACONS;
- FEDERCONSUMATORI;
- LEGA CONSUMATORI LAZIO;
 
che tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la designazione dei dieci rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi, individuate sulla base della tabella di calcolo allegata sub A) alla determinazione dirigenziale n. 298 del 24 marzo 2014, è stato possibile includere anche la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - CISL (valutazione globale 46,8) considerato che la CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - CONFCOOPERATIVE e la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - LEGACOOP, già incluse tra tali organizzazioni, con nota prot. n. QG/10002 del 19 marzo 2014 hanno comunicato, unitamente all'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE - AGCI, la propria disponibilità a far parte della Commissione Consultiva "in maniera unitaria attraverso un'unica rappresentanza del movimento cooperativo";
 
che, con nota prot. 448 dell'1 aprile 2014 (prot. Dip. Mobilità e Trasporti n. QG/11857 del 2 aprile 2014), il Presidente di CONFCOOPERATIVE ROMA CAPITALE ha comunicato la falsità della suddetta nota prot. n. QG/10002 del 19 marzo 2014;
 
che inoltre, con nota prot. n. 08/AL/rdm dell'11 aprile 2014 (prot. Dip. Mobilità e Trasporti n. QG/13339 del 14 aprile 2014), il Presidente di LEGACOOP SERVIZI LAZIO ha comunicato che "sono venuti meno i presupposti per una rappresentanza unitaria del mondo cooperativo";
 
che pertanto, per la designazione dei dieci rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi, restano confermate le seguenti organizzazioni di categoria che, sulla base della tabella di calcolo allegata sub A) alla determinazione dirigenziale n. 298 del 24 marzo 2014, risultano maggiormente rappresentative a livello nazionale
- URITAXI - UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI TASSISTI (valutazione globale 67,3);
- CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI - CISAL (valutazione globale 64,5);
- UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL (valutazione globale 62,2);
- UNIONE ITALIANA LAVORO  - UIL (valutazione globale 57,5);
- CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL (valutazione globale 56,9);
- CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - CONFCOOPERATIVE (valutazione globale 56,8);
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA (valutazione globale 56,1);
- CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - CONFARTIGIANATO (valutazione globale 54,5);
- LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - LEGACOOP (valutazione globale 52,9);
- CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - CASARTIGIANI (valutazione globale 47,7);
 
che le suddette organizzazioni di categoria hanno designato i seguenti rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea
a) per il settore taxi:
- sig. Daniele Saulli, designato da URITAXI - UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI TASSISTI 
  (nota prot. n. QG/10783 del 26 marzo 2014);
- sig. Carlo Di Alessandro, designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI 
  LAVORATORI - CISAL (nota prot. n. QG/10891 del 26 marzo 2014);
- sig. Franco Popolini, designato dall'UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL (nota prot. n. QG/11732 
  dell'1 aprile 2014);
- sig. Alessandro Atzeni, designato dall'UNIONE ITALIANA LAVORO - UIL (nota prot. n. QG/11096 del 27 
  marzo 2014);
- sig. Nicola Di Giacobbe, designato dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - 
  CGIL (nota prot. n. QG/13494 del 15 aprile 2014);
- sig. Luigi De Cesaris, designato dalla CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - 
  CONFCOOPERATIVE (nota prot. n. QG/13867 del 17 aprile 2014);
- sig. Marco Ricco, designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA (nota 
  prot. n. QG/10840 del 26 marzo 2014);
- sig. Davide Di Traglia, designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - 
  CONFARTIGIANATO (nota prot. n. QG/11764 del 2 aprile 2014);
- sig. Andrea Laguardia, designato dalla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - 
  LEGACOOP (nota prot. n. QG/13339 del 14 aprile 2014);
- sig. Franco Pontecorvi, designato dalla CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - 
  CASARTIGIANI (nota prot. n. QG/10966 del 27 marzo 2014);
b) per il settore noleggio:
- sig. Roberto Priolo, designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA (nota 
  prot. n. QG/10840 del 26 marzo 2014);
- sig. Antonio Lepri, designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO  - 
  CONFARTIGIANATO (nota prot. n. QG/11764 del 2 aprile 2014);
  
che inoltre le suddette associazioni hanno designato i seguenti rappresentanti degli utenti:
- dott. Roberto Tascini, designato da ADOC (nota prot. n. QG/13496 del 15 aprile 2014);
- dott. Luigi Gabriele, designato dal CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI (nota prot. n. 
  QG/14430 del 23 aprile 2014);
- avv. Pietro Bassotti, designato da CODACONS (nota prot. n. QG/10889 del 26 marco 2014);
- sig. Franco Cocco, designato da FEDERCONSUMATORI (nota prot. n. QG/10931 del 26 marzo 2014);
- dott. Antonino Serra, designato dalla LEGA CONSUMATORI LAZIO (nota prot. n. QG/10754 del 25 marzo 
  2014);
 
che il Direttore del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda, con nota prot. n. QA/863 del 23 gennaio 2014 (prot. Dip. Mobilità e Trasporti n. QG/2536 del 24 gennaio 2014), ha comunicato il nominativo del F.D.A. Patrizia Tanzi;
 
che pertanto si può procedere alla nomina della Commissione Consultiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, 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;
 
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;
 
di nominare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, 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, la Commissione Consultiva composta dai seguenti membri:
a) esperti del settore designati dal Sindaco
- sig. Fabrizio Di Staso (Presidente);
- dott.ssa Rossella Matarazzo;
- sig. Angelomaria Celilli;
b) rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi
     - sig. Daniele Saulli,                 designato da URITAXI - UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI
                                                 TASSISTI;
- sig. Carlo Di Alessandro,       designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
                                                 LAVORATORI - CISAL;
- sig. Franco Popolini,              designato dall'UNIONE GENERALE DEL LAVORO - UGL;
- sig. Alessandro Atzeni,          designato dall'UNIONE ITALIANA LAVORO - UIL;
- sig. Nicola Di Giacobbe,        designato dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - 
                                                 CGIL;
- sig. Luigi De Cesaris,             designato dalla CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - 
                                                 CONFCOOPERATIVE;
- sig. Marco Ricco,                   designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - 
                                                 CNA;
- sig. Davide Di Traglia,            designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - 
                                                 CONFARTIGIANATO;
- sig. Andrea Laguardia,           designato dalla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - 
                                                 LEGACOOP;
- sig. Franco Pontecorvi,          designato dalla CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - 
                                                 CASARTIGIANI;
c) rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore noleggio
- sig. Roberto Priolo,                designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - 
                                                 CNA;
- sig. Antonio Lepri,                  designato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - 
                                                 CONFARTIGIANATO;
d) rappresentanti degli utenti
- dott. Roberto Tascini,             designato da ADOC;
- dott. Luigi Gabriele,                designato dal CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI;
- avv. Pietro Bassotti,               designato da CODACONS;
- sig. Franco Cocco,                 designato da FEDERCONSUMATORI;
- dott. Antonino Serra,              designato dalla LEGA CONSUMATORI LAZIO;
e) funzionario del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda
- F.D.A. Patrizia Tanzi.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal F.A. Alessandra Lauretti (categoria D) in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti.
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