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Prot.     n. 18.FN.08 GA/st
Roma,   08/10/2008

 On. Gianni Alemanno
 Sindaco di Roma
Piazza del Campidoglio 1
Fax 06.67103590 – 06.6794759

Ogg.: NCC vetture – D.D. n.° 1613 del 6 Ottobre 2008   

Onorevole Sindaco,

riteniamo che la Determinazione Dirigenziale n.1613 del 6 Ottobre 2008, riguardante la procedura di accesso in
ZTL degli NCC - vettura con licenza rilasciata da Comuni diversi da Roma, non risolve il problema dell’abusivismo
di settore ma sembra continuare ad attaccare solamente la non perseguibile discriminazione geografica,
accentuando 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 abbiamo ricordato all’Assessore alla Mobilità Sergio Marchi, al Prefetto ed a Lei,
Onorevole Signor Sindaco.

Nonostante le rassicurazioni dell’Assessore Marchi, non siamo stati assolutamente consultati per
esprimere un nostro parere sull’argomento.

Ribadiamo l’illegittimità della Determina ed i nostri uffici legali ne stanno predisponendo l’impugnativa al
TAR del Lazio, forti della costanza giurisprudenziale di pronunciamenti a noi favorevoli a tutti i livelli della
giustizia amministrativa, nazionale, regionale oltre che europea.

La Categoria NCC vetture è stanca di essere ingiustamente prevaricata ed è pronta a scendere in piazza
per manifestare a sostegno del rispetto dei propri diritti.

Confidiamo in un Suo intervento diretto per il raggiungimento di un accordo che potrà passare
attraverso la sospensiva degli effetti della Determina in attesa del pronunciamento del TAR del Lazio.

Determina che si potrebbe riscrivere perseguendo realmente l’abusivismo di settore, non i diritti legittimi
di un’intera Categoria di lavoratori ed imprenditori che producono ricchezza fatturata ed occupazione regolare.

La invitiamo ad un confronto sulle nostre proposte di lotta all’abusivismo NCC, non di lotta agli NCC,
valutando le ragioni anche legali dell’argomento e fermando i danni che si stanno causando.

Danni economici a chi lavora e dà lavoro rispettando le regole e danni d’immagine alla Città di Roma,
unica Capitale in Europa che sembra così determinata ad imbavagliare il proprio mercato turistico.

Possiamo fornire costruttive proposte per la lotta all’abusivismo che danneggia entrambe le Categorie di
lavoratori, la cui stragrande maggioranza si limita a subire l’azione di una minoranza strumentalizzata che sta
conducendo, con tollerata prevaricazione, un’ingiustificata ed indiscriminata guerra contro l’intera Categoria che
rappresentiamo.

Ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di essere convocati in merito.
Distinti saluti.

Il Presidente
Luigi Pacilli


