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PREMESSO CHE 
 

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 – Formazione Professionale e Lavoro;
 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, con nota prot. n. QG/15157 del 16 ottobre 2019, l'Assessore alla Città in Movimento, per il Sindaco, ha
comunicato i seguenti nominativi dei tre esperti del settore:
- ing. Giovanni Alberto Campisano (Presidente);
- dott. Gianluca Egeo Londei;
- avv. Luca Cerimele;

che con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 20 febbraio 2019 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:

- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI 
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori –CISAL-FEDERTAXI
- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA
- Unione Generale del Lavoro – UGL 
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI 
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – UNI.C.A. – FILT CGIL
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE 
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP 
- Lega Nazionale delle Cooperative - LEGACOOP 
- Unione dei Radiotaxi Italiani - URI 
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 Italiana dell’Artigianato – CNA 
- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI 

che con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 20 febbraio 2019 sono state individuate
a) Le seguenti associazioni per la designazione dei rappresentanti degli utenti:
 
- ASSOUTENTI LAZIO
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- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO
- ASSO. CONS. ITALIA
- FEDERCONSUMATORI LAZIO
- ADUSBEF

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. 152 del 20 febbraio 2019, risultano maggiormente rappresentative a livello
nazionale
- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI (valutazione globale 82,10)
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL-FEDERTAXI (valutazione globale 70,97)
- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA (valutazione globale 69,92)
- Unione Generale del Lavoro – UGL (valutazione globale 63,98)
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI (valutazione globale 58,01)
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – UNI.C.A. – FILT CGIL (valutazione globale 55,51)
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE (valutazione globale 53,98)
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP (valutazione globale 52,99)
- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - LEGACOOP (valutazione globale 40,68)
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI (valutazione globale 27,82)
 
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. Franco Pontecorvi, designato dalla - SNA - CASARTIGIANI (nota prot. n. QG/16568 del 30 aprile 2019);
- sig. Di Mattia Andrea, designato dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL – 
FEDERTAXI (nota prot. n. QG/13275 del 4aprile 2019);
- sig. Marco Ricco, designato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA (nota prot. n. QG/12125 del 28
marzo 2019);
- sig. Franco Popolini, designato dall'Unione Generale del Lavoro - UGL (nota prot. n. QG/38364 del 14 Ottobre
2019);
- sig. Cirulli Antonio, designato dalla Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane - CLAAI (nota prot. n.
QG/11883 del 27 marzo 2019);
- sig. Marco Rossi, designato dalla UN.I.C.A. – FILT - CGIL (nota prot. n. QG/14393 del 11 aprile 2019);
- sig. Luigi De Cesaris, designato dalla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE (nota prot. n.
QG/12293 del 29 marzo 2019);
- avv. Lorenzo Stura, designato Unione Italiana Cooperative – UNICOOP (nota prot. n. QG/13741 dell’8 aprile 2019);
- sig. Massimi Mancinelli, designato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - LEGACOOP  (nota prot. n.
QG/13339 del 4 aprile 2019);

- sig. Lorenzo Bittarelli, designato da Unione Radio Taxi Italiani - URI (nota prot. n. QG/13165 del 4 aprile  2019);

b) per il settore noleggio:

- sig. Giuseppe Rapetti, designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA  (nota
prot. n.QG/12125 del 28 marzo 2019);
- sig. Paolo Melfa, designato dalla SNA -  CASARTIGIANI (nota prot. n. QG/39344 del 21 ottobre 2019);

che inoltre le suddette associazioni hanno designato i seguenti rappresentanti degli utenti:

- avv. Roberto Donzelli, designato dall’ASSOUTENTI (nota prot. n. QG/12421 del 29 marzo 2019);
- sig. Silvio Pizzichemi, designato dalla LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO (nota prot. n. QG/12284 del  29
marzo 2019
- avv. Fabio Della Rosa, designato da ASSO. CONS. ITALIA (nota prot. n. QG/12818 del 2 aprile 2019);
- sig. Pietro Daminato, designato da FEDERCONSUMATORI LAZIO (note prot. n. QG/12570 e prot. n. QG/12636
del’1 aprile 2019);
- avv. Massimo Campanella, da ADUSBEF (nota prot. n. QG/13678 dell’8 aprile 2019);
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che il Direttore del Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro, con nota prot. n. QA/11703 del
marzo 2019, ha comunicato il nominativo del F.D.T. Ing. Matteo Carlo Riccardo;

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. 222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i.

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

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
- ing. Giovanni Alberto Campisano (Presidente);
- dott. Gianluca Egeo Londei;
- avv. Luca Cerimele;
b) rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi
- sig. Franco Pontecorvi,  designato dalla - SNA – CASARTIGIANI;
- sig. Di Mattia Andrea,  designato dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi   Lavoratori – CISAL -
FEDERTAXI;
- sig. Marco Ricco,   designato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA;
- sig. Franco Popolini,   designato dall'Unione Generale del Lavoro – UGL;       
- sig. Cirulli Antonio,   designato dalla Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI;
- sig. Marco Rossi,   designato dalla UN.I.C.A. – FILT – CGIL;
- sig. Luigi De Cesaris,   designato dalla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE;
- avv. Lorenzo Stura,   designato Unione Italiana Cooperative – UNICOOP;
- sig. Massimi Mancinelli,  designato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - LEGACOOP;
- sig. Lorenzo Bittarelli,   designato da Unione Radio Taxi Italiani - URI;

c) rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore noleggio
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- sig. Giuseppe Rapetti,           designato dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - CNA;
- sig. Paolo Melfa             designato dalla SNA -  CASARTIGIANI 
                     
d) rappresentanti degli utenti
- avv. Roberto Donzelli,             designato da ASSOUTENTI;
- dott. Silvio Pizzichemi,            designato dal LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO;
- avv. Fabio Della Rosa,           designato da ASSO. CONS. ITALIA;
- sig. Pietro Daminato,              designato da FEDERCONSUMATORI LAZIO;
- avv. Massimo Campanella,    designato dalla ADUSBEF;
e) funzionario del Dipartimento del Turismo - Formazione Professionale e Lavoro
- F.D.T. Ing. Matteo Carlo Riccardo
Le funzioni di Segretario sono svolte dal F.A. Federico Pansarella (categoria D1) in servizio presso il Dipartimento
Mobilità e Trasporti.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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