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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 10 marzo   2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di lunedì 10 del mese di Marzo alle ore 14,00,
previa convocazione alle ore 13,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il  Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo  

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il  Presidente del Consiglio dispone che si  proceda all’appello per la verifica del
numero
          dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Marocchini, Piattoni, Piccardi,
Pietrosanti, Rinaldi e Riniolo

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli  effetti  deliberativi,  dichiara aperta  l’adunanza e designa quali
scrutatori  i  Consiglieri  Pietrosanti  Marco,  Buttitta  Giampiero  e  Noce  Marilena
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 21917 del 16/02/2022 a firma dei
Consiglieri  Di  Cosmo,  Piccardi,  Ferrari,  Marocchini  e  Pacifici  avente  ad  oggetto:
Rimborso Buoni Viaggio per i conducenti di Taxi e NCC.

Premesso che

 Dal 6 ottobre 2021 al 31/12/2021 sono stati  attivati i “Buoni Viaggio” di Roma Capita-
le, sconti sulla tariffa taxi e Ncc riservati a donne maggiorenni, uomini over 65, alle perso-
ne con disabilità maggiorenni che non beneficiano dei servizi già messi a disposizione dal
Comune e nel solo mese di dicembre ai ragazzi dai 18 ai 26 anni.

 I beneficiari dovevano essere residenti a Roma e registrarsi preventivamente sulla pagina
buoni viaggioroma.romamobilita.it utilizzando SPID, CIE o CNS. 

Il costo del viaggio, da pagare esclusivamente con bancomat o carta di credito, era abbat-
tuto del 50% con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond men-
sile per ogni utente registrato. 

L’iniziativa è stata disposta e finanziata a livello nazionale dal Decreto Rilancio e dal De-
creto Sostegni. I tassisti e gli NCC previa adesione, si sono resi disponibili ad accettare i
buoni viaggio come modalità di pagamento da parte degli utenti, registrandosi sul porta-
le buoniviaggioroma.romamobilita.it.

Visto che

I buoni sono stati messi in circolazione a partire dal mese di novembre del 2021, per poi 
scadere a dicembre dello stesso anno.

 Il meccanismo per ottenere i pagamenti passa attraverso l’Agenzia per la Mobilità, il di-
partimento Mobilità e la Ragioneria del Comune,

Rilevato che

Ad oggi i  conducenti dei taxi e del servizio NCC ,lamentano di non aver ancora ricevuto
dall’amministrazione i rimborsi delle somme anticipate sotto forma di sconto del 50 per
cento sul costo di ciascuna corsa effettuata.

 A consuntivo la cifra non risolta ammonta, nel complesso, a 500 mila euro , per cui gli au -
tisti sarebbero in attesa di vedersi corrispondere somme che ina alcuni casi arrivano fino
600 euro (la media è di circa 200), a fronte della decurtazione.

Ritenuto che

Sia doveroso che l’Amministrazione comunale, si adoperi anche a fronte della forte com-
pressione economica a liquidare economicamente i taxi e gli NCC che hanno aderito al
servizio

Ritenuto che in data 23/2/2022  la I Commissione Consiliare Permanente del Municipio
Roma V ha espresso parere favorevole alla suddetta Risoluzione.
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Tutto ciò premesso, visto, considerato, e ritenuto Il Consiglio del Municipio V

Impegna il Sindaco e gli Assessori competenti ad attivarsi affinchè i conducenti che
hanno aderito al servizio, scaduto il 31/12/2021, e che abbiano assolto correttamente alle
formalità previste vengano rimborsati in tempi CELERI.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Pietrosanti  Marco,
Buttitta  Giampiero e Noce Marilena  invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa Risoluzione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:  21                 Votanti:   21                     Maggioranza:   11
 
Favorevoli: 21  

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità  dal  Consiglio del  Municipio Roma V assume il
n. 20   per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

       La  P.O.    Patrizia Colantoni
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