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Prot. Segr. Gen. n. Deliberazione n. 

Prot. Sew. Delib. n. 

Direzione Mobilità Privata e TPL non di Linea 
U.O. Gestione Contratti d i  Servizio Mobilità Privata e TPL non d i  Linea 

Schema di deliberazione che si  sottopone all'approvazione della Giunta Capitolina 

0ggetto:Approvazione deicontrassegni da applicare sulla parte esterna della vetture adibite al servizio taxi. 

I I 

ROMA CAPITALE 

I italiano..."; 

Premesso 
che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 de11'819 
novembre 2011 1 è stato approvato il T%- 
Regolamento , Capitolino per la disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea; 

' che il punto 3 dell'art. 22,prevede che '& specificazioni delle 
prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro 

l 
' allestimento relative agli artt. 21. 22, 23. 25 e 30 del presente 
Reg~lamento~sono stabilite con prowedirnento della Giunta 
Capitolinq 

I 

che con direttiva prot. n. 27380 del 26 giugno 2012.l~Assessore 
/ alle Politiche della Mobilità. ha dato iiidirizzo, nelle more 

dell'approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
riguardante l'allestimento delle vetture. 'di adottare il modello 
allegato al presente prowedimento relativo ai nuovi 
contrassegni da applicare sugli sportelli antehorl dei veicoli 
adibiti al servizio taxi. a sinistra in inglese ed a destra in 

DELIBERAZIONE N. 

DELLA GIUNTA CAPTTOLINA 



che pertanto occorre procedere alla specificazione delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli 
ed il loro allestimento ai sensi del punto 3 dell'art. 22 del suddetto Regolamento Capitolino e tenendo conto 
della direttiva prot. n. 27380; 

Considerato che in data & . b ~ \ b ! ~ i l  Dirigente della U.0 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. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto". 

Il Dirigente F.to ai=&. G;$eede Babusci 

Preso atto che in data ~ ~ \ ; ? ~ . ~ o l l  il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai sensi 
dell'art. 29, comrna 1, letterah) 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 W. GG%SI Serra 

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari ad Generale, la funzione di assistenza 
giuridico-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; 

visto il Regolamento capitolino, approvato con deliberazione dell'Assernblea Capitolina n. E3 de11'8:9 
novembre 201 1; 

Per i motivi espressi in premessa 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare la seguente specifica tecnica: 

sullo sportel!o*anteriore destro.delle vetture adibite al servizio taxi, deve essere apposto, anche su supporto 
magnetico,z%ontrassegno in formato A*llegato alla presente deliberazione (ALL. A); 

t r r C t d i  rnc,tr- c u c  ,,& , w h e c 2  

sullo sportel!~ anteriore sinistro, delle vetture adibite ai servizio taxi, deve essere apposto, anche su supporto 
magnetico2 contrassegno in formato A3iallegato alla Eesente deliberazione (ALL. B). 

&src ~ I : , C U C  t h € d T ~ c I I <  .AL -heLCC) 

Per esigenze tecniche 6 consentita I'apposizione dei contrassegni di cui sopra(ALL. A ed ALL. B)anche in 
formato A4. 

Sono irmk abolite le fasce policrorne ubicate al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali. 

I titolari di licenza dovranno uniformarsi alle seguenti disposizioni entro il primo settembre 2012. 



È revocata ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al presente provvedimento. 

La Giunta in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile 
la presente deliberazione a norma di legge. 



TAR-, . E TAXI 
' f DA E PER GLI AEROPORTI 

CON PARTENZA O ARRIVO NELLA CITTÀ (MURA AURELIANE) 

FIUMICIN-O El 
CIAMPINO El 

ACORSA £ 48,OO 
A CORSA £ 30,00 

LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DEI BAGAGLI E ALTRI SUPPLEMENTI 1 "  



TAXI FARES 
FROM AND T0  THE CITY AIRPORTS 

LEAVING FROM OR ARRIVING WITHIN THE CITY 
(AURELIAN WALLS) 

FIUMICINO El 
CIAMPINO El 

I FARES ARE INCLUSIVE OF LUGGAGE AND ALL EXTRA CHARGES I W 


