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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE   
“Lavoro - Gestione partecipate e Patrimonio Servizi al cittadino - Polizia Locale” 

 
 
 

                        VERBALE DEL 8 SETTEMBRE 2017 
 
 

Il giorno  8  del mese di  settembre 2017 alle ore  08:30  presso l’aula “Cutuli” si è riunita la Commissio-
ne  “Lavoro - Gestione partecipate, Servizi al cittadino - Polizia Locale”, per discutere del seguente 
O.d.G. 
   1 – Comunicazioni del Presidente 
   2 – Analisi e proposte trasporto pubblico locale 
   3 – Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
 

1 Fortunato Francesco P  
2 La Rosa Emanuele A  
3 Righetti Fabrizio P  
4 Grasso Massimiliano P  
5 Di Gennaro Marco A Delega Piendibene 
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio A  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano A  

 
 

Presiede la seduta il Cons. Francesco Fortunato 
 
Sono presenti inoltre: Dott. Paolo Iarlori Dirigente Responsabile del Personale Municipalizzate; 

Ing. Fabio Cecconelli Ingegnere dei Trasporti Municipalizzate 
 
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  Istr. Amm/vo Daniela Di Martino. 

 
Verificato il numero legale il Presidente apre la seduta. 
 

Il Consigliere Piendibene illustra una proposta articolata sull’argomento.  
 

 La discussione tra i componenti della Commissione e i rappresentanti del trasporto municipalizza-
te tocca punti importanti quali: 

• Offrire una linea speciale all’utenza portuale;  
• Introdurre una circolare/trasporto nelle zone a traffico limitato; 
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• Incentivare la richiesta di trasporto pubblico anche attraverso un orario continuativo del servizio 
( a tal proposito viene approfondita la questione della forza lavoro, dei turni di lavoro, degli orari 
da aprire al servizio quali quello serale); 

• Viene, inoltre affrontato l’argomento del costo del servizio.  
 
A tal proposito il Consigliere Righetti propone un aumento del costo, cioè propone che sia un costo più 
congruo in quanto oggi è difficile poter sostenere tale costo. 
 
La commissione, quindi riprendendo la proposta del Consigliere Piendibene, propone n° 4 “step” ai rap-
presentanti del Trasporto Pubblico 
 

1. Inserire in più n° 1 circolare; 
2. Inserire, inoltre, n° 1 circolare che vada a sopprimere alcuni tratti; 
3. N° 4 circolari; 
4. N° 4 circolari anche zone a traffico limitato 

 
Il dott. Iarlori informa che ad ora esistono:  

• N° 2 Circolari; 
• N° 30 Autisti ( di cui alcuni con L. 104 e altri con permessi sindacali); 
• N° 10 linee; 
• N° 3 turni. 

 
Inoltre auspica una flotta di mezzi che sia a metano e a gasolio. Ciò perché il rifornimento dei mezzi a 
metano richiede tempi più lunghi e anche perché questi mezzi necessitano di una maggiore manutenzione 
rispetto a quelli a gasolio. 
 
Si decide di convocare la prossima seduta sul medesimo argomento circa tra due settimane. La data è da 
definire. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 14,00. 

 
 

   
          Il Presidente della Commissione   
                               Cons. Francesco Fortunato 
 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
      Istr. Amm.vo  Daniela Di Martino 
 


