ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/07/2015 in sessione Straordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO NEL TERRITORIO COMUNALE CON
L’IMPIEGO DI VEICOLI SPECIALI CAT. L4 E L5 DEL TIPO APE CALESSINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di luglio alle ore 09:05 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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COZZOLINO ANTONIO
RICCETTI ALESSANDRA
D'AMBROSIO ELENA
BARBANI CLAUDIO
FLOCCARI FULVIO
BRIZI DANIELE
TRAPANESI FABRIZIA
PUCCI MARCO
MENDITTO DARIO
CARLINI PATRIZIO
MANUNTA MATTEO
FORTUNATO FRANCESCO
RIGHETTI FABRIZIO

PRESENTI: 17
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BAGNANO RAFFAELLA
LA ROSA EMANUELE
LA ROSA ROLANDO
TIDEI PIETRO
PIENDIBENE MARCO
STELLA PAOLA RITA
MECOZZI MIRKO
GRASSO MASSIMILIANO
PERELLO DANIELE
DE PAOLIS SANDRO
D'ANGELO ANDREA
GUERRINI MAURO
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ASSENTI: 8

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Riccetti
Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario
Generale Caterina Cordella.
Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BRIZI DANIELE, TRAPANESI FABRIZIA, DE
PAOLIS SANDRO

Il Presidente pone in discussione la proposta iscritta al punto 2) dell’allegato “C” ad oggetto
“Servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di veicoli speciali Cat. L4 e L5
del tipo Ape calessino - Approvazione regolamento.
Illustra il provvedimento il Consigliere Barbani.
Intervengono i consiglieri De Paolis, Barbani, Piendibene.
Entra il Consigliere Mecozzi – Presenti 18
Entra l’assessore Perrone.
Per dichiarazioni di voto, interviene il Consigliere De Paolis.
Esce il Consigliere Trapanesi – Presenti 17
Il Presidente, sostituisce lo scrutatore Trapanesi con il Consigliere D’Ambrosio.

Alle ore 11,10 il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale, per una breve pausa

OMISSIS

E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Uditi gli interventi e la dichiarazione di voto;

-

Esaminata l’allegata proposta dell’Ufficio Sviluppo Locale Sezione Commercio e Attività
Produttive n. 39 dell’11/06/2015;

-

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;

-

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 06/07/2015;

-

Visto l’esito della votazione, accertata dagli scrutatori signori: Brizi, D’Ambrosio, De
Paolis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI

17

VOTANTI 17

FAVOREVOLI 13
CONTRARI 4 (Piendibene, Stella, Mecozzi, De Paolis)

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta dell’ufficio Sviluppo Locale Sezione Commercio e
Attività Produttive n. 39 dell’11/06/2015, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO NEL TERRITORIO COMUNALE
CON L’IMPIEGO DI VEICOLI SPECIALI CAT. L4 E L5 DEL TIPO APE
CALESSINO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Premesso che:
Il Porto di Civitavecchia ha subito negli ultimi anni una forte espansione soprattutto in termini di approdi crocieristici,
divenendo ad oggi primo porto nazionale e secondo scalo europeo per numero di passeggeri l’anno;
ad oggi il numero di presenze turistiche legate allo scalo delle navi da crociera e dei collegamenti “Autostrade del
Mare” risulta essere pari a circa 4- 4,5 mln l’anno (oltre a quelle relative agli equipaggi, pari a circa 1/3 del numero
passeggeri);
in relazione a tali presenze, il Porto di Civitavecchia costituisce un potente polo generatore/ attrattore di mobilità, sia
per i collegamenti acqua/ aria con l’aeroporto internazionale di Fiumicino, che acqua/ferro-gomma con la Capitale, tale

che la richiesta di servizi di trasporto pubblico su gomma non di linea (autovetture +autobus) risulta essere pari a circa
1.000.000 di veicoli l’anno (dato fornito da RCT: numero di passaggi all’interno della banchina crocieristica).
Preso atto, sulla base dei dati trasmessi da Autorità Portuale e Port Mobility, che sebbene la maggior parte dei turisti in
transito abbia come meta di scalo la Capitale, una quota sempre più crescente di turisti/passeggeri stazionano sul
territorio, non avendo aderito, né a bordo, né a terra, ad offerte turistiche verso la Capitale;
Considerato che questa Amministrazione ha quale obiettivo di programma la promozione turistica del territorio
cittadino, riconoscendo il turismo come vocazione naturale del nostro territorio, (legata alla presenza
contemporanea “del mare e delle coste, delle sorgenti termali, e dei siti archeologici, culturali e naturalistici,)
ad oggi inespressa, a causa di mancanza di servizi al turista e di adeguate campagne di promozione;

Ricordato che con deliberazioni di GC n.128 del 23.05.2011 e n.90 del 16.04.2012 sono state già avviate 2 iniziative
sperimentali di linea di trasporto turistico con autobus scoperto e trenino gommato per rispondere alla crescente
domanda di servizi pubblici di trasporto turistico sul territorio a seguito dell’espansione del transito croceristico nel
Porto di Civitavecchia;
Vista la delibera n.72 del 18.03.2013 che per tutte e due le iniziative anzidette aveva limitato l’accesso a un solo
operatore, stante le note problematiche dell’inquinamento e della congestione da traffico nel centro abitato sul quale
insiste una ZTL per veicoli con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e autobus con più di nove posti;
Stabilito, per le stesse ragioni di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia del territorio comunale, dover
confermare la scelta di non ampliare il numero di operatori del servizio di trasporto turistico da effettuare a mezzo
autobus Gran Turismo e trenino gommato;

Ravvisata dunque la necessità di garantire ai turisti che si fermano a Civitavecchia un servizio di
trasporto con finalità di mobilità turistico – ricreativa a mezzo di ape calessino;
Ritenuto che il servizio di trasporto turistico, attraverso la formula suddetta, costituisca condizione
essenziale per il raggiungimento dell’ obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e, al contempo, di
creare nuove opportunità di lavoro e consentire ai turisti di raggiungere, con mezzi alternativi, i siti
artistici, culturali e ricreativi della Città;

Considerato inoltre che l’utilizzo di tali veicoli della categoria L4 e L5 renderà più agibile anche la visita dei luoghi
caratteristici più difficilmente raggiungibili con i mezzi del TPL (es. “terme della Ficoncella”), senza recare pregiudizio
al traffico cittadino;
Visto il Regolamento di disciplina del “Servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di veicoli
speciali Cat. L4 e L5 del tipo Ape Calessino” allegato al presente provvedimento e composto da n.11 articoli;
Visti:
- il D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
- il DPR n.495 del 16.12.1992 (regolamento di attuazione del Nuovo CdS);
- la legge 21 del 15.01.1992
- la legge regionale 58/93
- il D. lgs. 267/2000 e smi

DELIBERA
1.

Di approvare il Regolamento del “Servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di
veicoli speciali Cat. L4 e L5 del tipo Ape calessino” composto da n. 11 articoli ed allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccetti Alessandra

Caterina Cordella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
.
IL MESSO COMUNALE
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del
18/8/2000.
Civitavecchia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, li __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

