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COMUNICATO STAMPA 

 

Rinviato a data da destinarsi l’appello al Consiglio di Stato  

 
 

Rinviato a data da destinarsi l’appello al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR 

Lazio che sospende l’applicazione della Determinazione Dirigenziale 1613 del 6/10/08, 

come hanno riferito gli avvocati presenti all’udienza del 3/2/09 che ne hanno illustrato 

l’esito, rivolgendosi all’assemblea dei quattrocento NCC che li avevano incaricati, svoltasi 

allo Sheraton Four Points. 

Federnoleggio Confesercenti apprezza la scelta dell’Amministrazione comunale. 

La Categoria NCC che svolge da anni attività a Roma, regolarmente iscritta in Camera di 

Commercio a Roma, con collaboratori in regola, regolarmente assoggettata alla 

contribuzione fiscale italiana e romana, chiede ora al primo cittadino di prendere atto che la 

mancanza delle autorizzazioni capitoline si deve solo ai sedici anni di mancati rilasci, 

nonostante la crescita della richiesta cittadina del servizio NCC. 

Federnoleggio Confesercenti, sempre presente ai tavoli istituzionali, chiede l’attivazione 

dell’Osservatorio Trasporti, condiviso dall’Assessore Mobilità e caldeggiato dal Presidente 

della relativa Commissione III. 

Commissione divenuta insufficiente per le mutate esigenze delle due Categorie, viste le 

evidenti difficoltà e contraddizioni che entrambe soffrono anche per la difficile congiuntura.  

Difficoltà e contraddizioni di cui il Comune ha preso atto con il rinvio dell’appello. 

Confermiamo la nostra disponibilità a proseguire nel confronto democratico ai tavoli 

istituzionali, per individuare soluzioni che permettano di trasformare l’attuale caccia alle 

streghe in reale lotta all’abusivismo, con gli strumenti legislativi che già esistono. 

Lotta per la quale abbiamo avanzato proposte concrete che sono agli atti. 

Ci auguriamo che, vista la scelta del Comune di Roma, la Direzione Enac di Fiumicino non 

intenda ostacolare gli arrivi dei passeggeri turisti, manager, personalità nazionali ed 

internazionali dello spettacolo, dell’economia e della politica o semplici cittadini che 

abbiano prenotato il servizio NCC in arrivo all’aeroporto, confermando la ventilata 

applicazione di procedure simili a quelle  previste per la ZTL capitolina dalla DD1613 che 

dovrà essere ritirata. 

Invitiamo la Direzione Enac a riflettere sulla recente sentenza del TAR Lazio, coerente con 

le precedenti dello stesso tenore e con l’attuale decisione del Comune di Roma di rinviare 

l’appello al Consiglio di Stato, prima di sottoscrivere ordinanze che potrebbero essere 

efficacemente impugnate da passeggeri utenti ed operatori NCC, anche per l’eventuale 

successivo recupero dei danni. 

 

Il Presidente 

Luigi Pacilli  


