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PREMESSO CHE 
 

 

~~Premesso 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, inoltre, l’art. 33, comma 10, del citato Regolamento Capitolino dispone che “I Membri della Commissione
Consultiva ed il Presidente, svolgono la loro attività consultiva e garantiscono la loro partecipazione alle riunioni di
Commissione a titolo gratuito”

che con Determinazione Dirigenziale n. 466 del 24 aprile 2014 è stata nominata la Commissione Consultiva, la cui
composizione è stata più volte modificata con successivi provvedimenti;

che l’art 33, comma 5, del suddetto Regolamento Capitolino prevede che “I componenti possono essere sostituiti in
ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati”;

Che con nota acquisita agli atti del Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. QG/24687 del 16/07/2018 il Dott.
Francesco Tuccino ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente della Commissione Consultiva;

che a seguito della suddetta nota l’Assessore alla Città in Movimento, Dott.ssa Linda Meleo, con nota prot. QG/24772
del 16/07/2018, ha individuato come esperto del settore del trasporto pubblico non di linea il Dott. Gianluca Egeo
Londei in sostituzione del Dott. Francesco Tuccino, Presidente dimissionario della suddetta Commissione e ha
confermato la nomina, quale membro designato dall’Amministrazione della Commissione medesima, dell’Ing.
Simone Porcacchia con funzioni di Presidente;

che, altresì, con nota del 23/04/2018, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. QG/14206 del 24/04/2018, la
CNA -Associazione dell’Area Metropolitana di Roma, ha inoltrato istanza di sostituzione del Sig. Roberto Priolo con
il Sig. Giuseppe Rapetti, quale rappresentante della Associazione medesima per il settore NCC in seno alla
Commissione; 

che con nota del 16/07/2018, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. QG/24758 del 16/07/2018,
la UILTRASPORTI ha comunicato, quale nuovo rappresentante per la citata Commissione, il Sig. Ivano Fascianelli in
sostituzione del Sig. Alessandro Atzeni;

che l’art. 33, comma 4, del suddetto Regolamento Capitolino prevede che “La Commissione resta in carica quattro
anni e comunque fino all’insediamento della successiva”;

che, pertanto, nella more della nomina della nuova Commissione occorre modificare la Determinazione Dirigenziale
n. 466 del 24 aprile 2014, procedendo alla nomina dell’Ing. Simone Porcacchia come Presidente della Commissione
Consultiva e del Dott. Gianluca Egeo Londei quale esperto in sostituzione del Dott. Francesco Tuccino;  del Sig.
Giuseppe Rapetti quale rappresentante della CNA -Associazione dell’Area Metropolitana di Roma in sostituzione del
Sig. Roberto Priolo e del Sig. Ivano Fascianelli, quale rappresentante della UILTRASPORTI in sostituzione del sig.
Alessandro Atzeni;

che, a seguito del trasferimento presso altra Struttura dell’Amministrazione Capitolina del Dott. Pietro Diana,
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nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 07/12/2016 quale dipendente con funzioni di segretario
verbalizzante della suddetta Commissione, occorre altresì procedere alla sostituzione dello stesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui alle premesse, nelle more della nomina della nuova Commissione Consultiva

1)  di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 466 del 24 aprile 2014 e ss. mm. ii., nominando, nell’ambito della
Commissione Consultiva prevista dall’ art. 33, 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 i seguenti
componenti:

- l’ing. Simone Porcacchia, quale Presidente della Commissione Consultiva in sostituzione del Dott. Francesco
Tuccino;

-  Dott. Gianluca Egeo Londei in sostituzione del Dott. Francesco Tuccino, quale esperto del settore designato
dall’Assessore alla Città in Movimento;

- Il Sig. Giuseppe Rapetti, in sostituzione del Sig. Roberto Priolo, quale rappresentante della Associazione Associazione
dell’Area Metropolitana di Roma, per il settore NCC;

- Il Sig. Ivano Fascianelli Ivano in sostituzione del Sig. Alessandro Atzeni quale rappresentante della UILTRASPORTI;

2) di disporre altresì che le funzioni di segretario siano svolte dal Dott.ssa Lara Santomauro o comunque da un  
dipendente capitolino di qualifica non inferiore alla categoria C.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIAMMARIO NARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_NOMINA_CONSULTIVA_466_del_24_04_2014.pdf 

Dimissioni_Dr_Tuccino_Comm_Consultiva_prot_24687_del_16_07_2018.pdf 

Nomina_Meleo_esperto_Longei+Presid_Porcacchia_Comm_Consultiva_prot_24772_del_16_07_2018.pdf 

Richiesta_sostituz_Sig_Priolo_con_Sig_Rapetti_Rappresentante_CNA_prot_14206_del_24_04_2018.pdf 

Comunicaz_Rappresentante_UILTRASPORTI_Sig_Fascianelli_prot_24758_del_16_07_18.pdf 
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