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Comunicato alla Categoria NCC vetture 
 

 
Gli NCC vetture contro la Determina del Comune di Roma 

Accesso in ZTL: disobbedienza civile? 
 
 
Federnoleggio ANC Trasporto Persone, aderente alla Confesercenti, ha dichiarato lo stato 
d’agitazione della Categoria. 
Tale decisione si è resa necessaria vista l’emanazione da parte del Comune di Roma della 
Determinazione Dirigenziale n.1613 del 6 Ottobre 2008, riguardante la procedura di 
accesso in ZTL degli NCC vettura rilasciati da Comuni diversi da Roma. 
E’ questo l’ultimo atto di discriminazione nei nostri confronti, discriminazione illegittima che 
abbiamo già combattuto e vinto in passato ma che ora deve vederci uniti e determinati 
contro i durissimi ed ingiustificati attacchi a cui siamo sottoposti ormai quotidianamente. 
 
Federnoleggio ANC Trasporto Persone aderente a Confesercenti ha deciso di 

dire basta!! 
 
La Determina è illegittima perché non risolve il problema dell’abusivismo di settore ma 
continua a perseguire solamente la non attuabile discriminazione geografica ed accentua 
lo scontro fra due categorie di lavoratori. 
Scontro che già lo scorso anno portò all’uccisione, se pur preterintenzionale, di un 
noleggiatore da parte di un tassista come più volte ricordato all’Assessore Mobilità Sergio 
Marchi  
Quest’ultimo, nonostante gli impegni presi personalmente con Federnoleggio nel luglio 
scorso, non ci ha neanche consultati prima di emettere la Determina. 
Abbiamo dato mandato ai nostri uffici legali di porre in atto quanto necessario ad 
impugnarla ed a valutare l’eventuale disobbedienza civile. 
Raccomandiamo a tutti i colleghi di inviarci eventuali verbali contestati per procedere come 
stiamo già facendo per molti, ove sia il caso di ricorrere. 
 
Al più presto convocheremo un’Assemblea di Categoria per aggiornarvi sulle 
azioni da noi già promosse finora e per dirvi quanto dovremo fare insieme per 

far valere i nostri diritti. 

 

 

Roma,  07 Ottobre 2008  


