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Il Presidente 
 
Prot. n. 152.CR.10 LP/st     
Roma, 02.08.2010 
  
 
 

Al Sindaco del Comune di Civitavecchia 
Giovanni  Moscherini 
 
All’Assessore Turismo  
Comune di Civitavecchia 
Giuseppe Maruccio 
 
Al Prefetto di  Roma  
Dott. Giuseppe Pecoraro 
 
Al Presidente 
Autorità Portuale  
Dott. Fabio Ciani 
 
Alla Capitaneria di Porto Civitavecchia 
 
Al Responsabile Reparto Sicurezza 
Roma Cruise Terminal  
Dott. Pietro Leoni 
 

p.c. Al Sindaco di Roma 
 on. Gianni Alemanno 
 
p.c. On. Sergio Marchi 
 Assessore alla Mobilità 
 Comune di Roma 
 
p.c. Dott. Antonello Aurigemma 
 Presidente Commissione Mobilità 
 Comune di Roma 
   
p.c.  On. Francesco Lollobrigida 

Assessore alla  Mobilità  
Regione Lazio 
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p.c.  On. Stefano Zappalà 
 Assessore al Turismo 
 Regione Lazio 
  
p.c.  On.  Amalia  Colaceci 
 Assessore Mobilità 
 Provincia di Roma 
  
p.c.  On. Patrizia Prestipino 
 Assessore al Turismo  
 Provincia di Roma 

 
 
Ogg.:  Conferenza dei Servizi su accessi e flussi vetture e bus NCC Civitavecchia Porto 
  
Confesercenti Roma ritiene che il tema in oggetto, molto sentito anche per la grande 
attenzione che il Sindaco Gianni Moscherini gli dedica, considerandolo giustamente 
importante per la qualità della mobilità turistica individuale e collettiva di Civitavecchia, 
afferente al trasporto pubblico locale non di linea, debba essere affrontato in maniera globale 
e condivisa, in una apposita Conferenza dei Servizi che vorremmo promuovere con la 
presente. 
Siamo convinti che tra i destinatari di questa nota, alcuni dei quali istituzionalmente preposti 
alla formale  indizione di tale Conferenza dei Servizi su questo tema, esista la sensibilità e la 
convinzione che tale convocazione sia opportuna ed urgente. 
Crediamo che sarà così possibile un confronto più costruttivo, con toni più moderati di quelli 
finora vissuti, con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative che saranno 
invitate a partecipare. 
 
Il Presidente Luigi Pacilli della nostra Associazione di categoria NCC su Roma e Lazio, la 
Federnoleggio Confesercenti Roma e Lazio, caldeggiando questa nostra iniziativa 
confederale, ci ha evidenziato che proprio il Comune di Civitavecchia è particolarmente 
interessato a questa iniziativa che vorrebbe promuovere come propria. 
 
Nel rispetto dei ruoli istituzionali previsti per l’indizione formale di una Conferenza dei 
Servizi su accessi e flussi vetture e bus NCC nella Città e nel Porto di Civitavecchia 
auspichiamo che, al ritorno dalle ferie,  le Autorità coinvolte permetteranno l’inizio dei lavori 
della Conferenza nel prossimo mese di settembre. 
 
Ringraziamo per l’attenzione rimanendo a disposizione con i nostri dirigenti di settore, in 
attesa di cortesi riscontri. 
Cordiali saluti e buone ferie. 

 
Valter Giammaria 

 
 


