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Comunicato Stampa
TAXI, SINDACATI: «ABUSIVISMO DILAGA, INSODDISFATTI DA INCONTRO IMPROTA» (OMNIROMA)
Roma, 23 GEN ‐ «Profonda insoddisfazione». È quanto dichiarato in una nota congiunta da Ugl
taxi, Federtaxi Cisal, Uil trasporti, Fit Cisl taxi Fast Confsal, e Mit, in relazione all'incontro tenutosi
ieri presso l'assessorato alla mobilità. «A otto mesi dall'insediamento del nuovo Sindaco e della
nuova Giunta ‐ continua la nota sindacale ‐ nel primo incontro ufficiale svoltosi tra l'assessore
Improta e le sigle sindacali di categoria, pensavamo di ricevere proposte relative alla soluzione
delle annose problematiche presenti nel settore, con particolare riferimento all'abusivismo del
noleggio con conducente, come evidenziato anche da recenti cronache giudiziarie, ma purtroppo,
ci sbagliavamo!!! Dopo aver dato informazioni di carattere generale sull'avvio di un nuovo servizio
di car sharing gestito da privati e ventilato l'ipotesi di un possibile aumento della tariffazione della
sosta al fine di favorirne la rotazione, sulle problematiche del dilagante abusivismo dei noleggi ha
sostenuto che le informazioni giuridiche in suo possesso non consentono di mettere in campo
azioni di contrasto radicale al fenomeno, dimostrando così scarsa conoscenza delle norme
attualmente in vigore nel settore». «Per tale ragione ‐ conclude la nota ‐ insieme ad Anar
autonoleggi romani, associazione con la quale stiamo percorrendo una comune battaglia per il
ripristino della legalità nel settore, attraverso una puntuale opera di denuncia del malaffare
dilagante e la costituzione di parte civile in numerosi processi in corso, abbiamo deciso di chiedere
un incontro urgente al Sindaco on. Marino, al fine di individuare soluzioni certe e definitive per
questo increscioso fenomeno che tanto discredito getta sulla capitale d'Italia».
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