
Protocollo RC n. 7713/13 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2013) 

 
L’anno  duemilatredici,  il  giorno  di  mercoledì  ventidue  del  mese  di  maggio,  alle 

ore 16,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI…………………..  Sindaco 
2 BELVISO  SVEVA .………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………...  “ 
5 CAVALLARI  ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO……….......…………..… “ 
11 LAMANDA CARMINE.................................. “ 
12 SENSI ROSELLA……………………………  “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono  presenti  il  Vice  Sindaco  e  gli  Assessori  Barbuscia,  Bordoni,  Corsini,  De  Palo, 

Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
  

 
Deliberazione n. 248 

 
Approvazione  delle  tariffe  taxi  predeterminate  per  i  percorsi  da  e  per 

Ostia Lido Centro.  
 

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 
2011 è stato approvato il Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli 
autoservizi pubblici non di linea; 

Che l’art. 31, del suddetto Regolamento, al quinto comma, stabilisce che le tariffe e 
i  relativi  supplementi  sono  fissati  con  deliberazione  della  Giunta  Capitolina,  sentita 
preventivamente  la  Commissione  Consiliare  Permanente  Mobilità,  sulla  base  di  una 
istruttoria  tecnica  effettuata  da  una  commissione  di  esperti  del  settore  nominata  con 
deliberazione della Giunta medesima; 

Che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 30 novembre 2011, è stata 
nominata  la  Commissione  incaricata  dell’istruttoria  tecnica  per  la  determinazione  del 
nuovo sistema tariffario del servizio taxi; 

Che con nota del 20 aprile 2012, prot. Dipartimento n. 16614, la predetta 
Commissione ha trasmesso l’istruttoria tecnica per l’individuazione della tariffa 
tassametrica unica;  

Che con nota del 2 novembre 2012, prot. n. 44912, la Cooperativa taxi Ostia Lido 
ha trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti una proposta relativa ad alcune tariffe 
predeterminate per il Municipio Roma XIII; 
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Che  con  note  del  9  novembre  2012,  prot.  n.  46140,  e  dell’8  gennaio  2013,  prot. 
n. 603,  il  Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti  ha  chiesto  a  Roma  Servizi  per  la  Mobilità 
S.r.l. una verifica in merito alle tariffe proposte; 

Che  Roma  Servizi  per  la  Mobilità  S.r.l.  ha  trasmesso  gli  esiti  della  valutazione 
tecnica  effettuata  in  merito  alla  predetta  proposta  tariffaria  con  note  prot.  n.  85566  del 
24 dicembre 2012, prot. n. 19749 del 21 marzo 2013 e prot. n. 33266 del 16 maggio 2013, 
acquisite  al  protocollo  del  Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti  rispettivamente  con  il 
n. 53878 del 27 dicembre 2012, n. 11607 del 22 marzo 2013 e n. 19852 del 17 maggio 
2013; 

Che la III Commissione Assembleare Permanente – Politiche della Mobilità – con 
nota prot. n. 13812 dell’8 aprile 2013 aveva fissato per il giorno 10 aprile 2013 l’esame 
della  proposta  “Approvazione  delle  tariffe  taxi  predeterminate  per  i  percorsi  da  e  per 
Ostia Lido Centro”; 

Che  in  tale  data  la  seduta  non  ha  avuto  luogo,  né  la  predetta  Commissione  ha 
provveduto  successivamente  ad  esprimere  il  parere  di  competenza,  sollecitato  con  nota 
prot. n. 18135 dell’8 maggio 2013; 

Che  inoltre  l’art.  33  del  suddetto  Regolamento  Capitolino  prevede  che,  in  ordine 
alla determinazione delle tariffe, debba essere obbligatoriamente acquisito il parere della 
Commissione Consultiva; 

Che,  a  seguito  del  ricorso  proposto  avverso  la  determinazione  dirigenziale  n.  436 
del 3 maggio 2012 con la quale è stata nominata la Commissione Consultiva, il Tribunale 
Amministrativo del Lazio con Ordinanza n. 265/2013 ha sospeso l’esecutività del 
provvedimento impugnato; 

Che si ritiene di procedere comunque all’approvazione delle tariffe predeterminate 
da  e  per  Ostia  Lido  Centro  a  Fiumicino  Isola  Sacra,  Fiumicino  Paese  e  Fiumicino 
Aeroporto, ravvisata la congruità degli importi, in quanto determinati secondo parametri e 
criteri in linea con il vigente sistema tariffario del servizio taxi; 

 
Considerato  che  in  data  30  aprile  2013  Dirigente  della  U.O  Gestione  Contratti  di 

Servizio  Mobilità  Privata  e  TPL  non  di  Linea,  ha  espresso  il  parere  che  di  seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.  267,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: G. Babusci”; 
 
Preso  atto  che  in  data  30  aprile  2013  il  Direttore  del  Dipartimento  Mobilità  e 

Trasporti  ha  attestato  –  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  lettera  h)  e  i),  del  Regolamento 
degli  Uffici  e  Servizi  come  da  dichiarazione  in  atti  –  la  coerenza  della  proposta  di 
deliberazione in  oggetto  con i  documenti  di  programmazione  dell’Amministrazione, 
approvandola  in  ordine  alle  scelte  di  natura  economico-finanziaria  o  di  impatto  sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore            F.to: G. Serra; 
 
Che  sulla  proposta  in  esame  è  stata  svolta,  da  parte  del  Segretario  Generale,  la 

funzione  di  assistenza  giuridica-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; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Per i motivi espressi in premessa 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare le seguenti tariffe predeterminate: 

Ostia Lido Centro Fiumicino Isola Sacra Euro 20,00 
Ostia Lido Centro Fiumicino Paese Euro 25,00 
Ostia Lido Centro Fiumicino Aeroporto Euro 23,00 

Le  predette tariffe  predeterminate  sono omnicomprensive  di  tutti  i  supplementi  previsti 
dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 151 del 23 maggio 2012. 

Ai  fini  dell’applicazione  del  presente  provvedimento,  il  dirigente  della  U.O.  Gestione 
Contratti  di  Servizio  Mobilità  Privata  e  TPL  non  di  Linea  del  Dipartimento  Mobilità  e 
Trasporti provvederà con propria determinazione a delimitare le aree denominate “Ostia 
Lido Centro”, “Fiumicino Isola Sacra” e “Fiumicino Paese”. 

E’ revocata ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento. 

Roma  Servizi  per  la  Mobilità  S.r.l.  fornirà  alla  categoria  il  materiale  informativo  per 
rendere note all’utenza, in maniera chiara e visibile, le nuove regole oggetto del presente 
provvedimento che disciplinano le tariffe predeterminate adottate per il servizio taxi. 

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) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – S. Belviso  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina  nella seduta del 
22 maggio 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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