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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011 è stato approvato il Testo Unico del
Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;

Roma Servizi per la Mobilità Srl, gestisce sulla base del contratto di servizio con Roma Capitale l’attività di
acquisizione e valutazione delle istanze autorizzative prodotte dagli operatori del trasporto pubblico non di linea attivi
nell’ambito territoriale di Roma;

detta società ha proposto e sviluppato un nuovo sistema informatico di gestione delle predette istanze autorizzative
denominato “Taxi Web”, che consentirà agli operatori del trasporto pubblico non di linea di Roma Capitale di
trasmettere le proprie richieste da remoto tramite applicativo dedicato, superando in tal modo le tradizionali modalità
di produzione delle domande presso lo sportello al pubblico, determinando un sensibile efficientamento nella gestione
delle istanze amministrative sia per quanto attiene i cittadini, utenti del settore, sia per la Pubblica Amministrazione;

tale nuova modalità di gestione delle istanze relative al trasporto pubblico non di linea presuppone un processo di
dematerializzazione del titolo autorizzativo – licenza taxi/ippica e autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
Noleggio Con Conducente (NCC) – che comporta, tra l’altro, una necessaria revisione del suo formato tradizionale
con l’introduzione di un QRCode, al fine di consentire l’utilizzo da parte dei preposti organi di Polizia delle
strumentazioni di controllo utili nel verificarne l’autenticità, la titolarità e la validità e con l’eliminazione
dell’apposizione delle imposte di bollo statali e comunali che, nell’ambito del progetto Taxi Web, saranno oggetto di
dematerializzazione;

pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 451 dell’8 giugno 2018 è stato stabilito che le licenza taxi e le
autorizzazione NCC siano dotate di un nuovo formato avente un QRCode e la sostituzione da parte di Roma Servizi
per la Mobilità srl delle licenze e autorizzazioni già rilasciate entro il 31 ottobre 2018;

al fine di procedere ad un percorso condiviso con le associazioni di categoria per raggiungere la completa adesione da
parte degli operatori alla piattaforma TaxiWeb, con Determinazione Dirigenziale n. 767 del 24/09/2018 tale termine è
stato differito al 31 marzo 2019 ;

per avviare la cooperazione applicativa con il Portale di Roma Capitale e il relativo nodo PagoPA è stato necessario
implementare la piattaforma TaxiWeb e nelle more di tale implementazione è stato differito al 3 novembre 2019 il
termine ultimo per la sostituzione;
pertanto, per avviare la cooperazione applicativa con il Portale di Roma Capitale e il relativo nodo PagoPA è stato
necessario implementare la piattaforma TaxiWeb e nelle more di tale implementazione si è differito al 3 novembre
2019 il termine ultimo per la sostituzione delle licenze Taxi e delle autorizzazioni Ncc di Roma Capitale, così come
richiesto anche dall’Assessorato della Città in Movimento con nota prot. n. QG/10646;

con Direttiva n. 6/ 2018 l’Assessorato al Bilancio ha stabilito che tutte le entrate di Roma Capitale comprese quelle
delle proprie partecipate debbano necessariamente transitare per il nodo PagoPA associato al portale
dell’Amministrazione Capitolina;

pertanto, poiché si rendeva necessario il completamento dell’implementazione della piattaforma TaxiWeb e quindi,
differire ulteriormente la data di avvio da parte di Roma Servizi per la Mobilità del sistema on line TaxiWeb, come
richiesto dall’Assessorato della Città in Movimento con nota prot. n. QG/38743 del 15 ottobre 2019, è stato differito al
30 aprile 2020 il termine ultimo per la sostituzione delle licenze Taxi e delle autorizzazioni Ncc di Roma Capitale con
in nuovo formato QRCode, precedentemente fissata alla data del 3 novembre 2019 con Determinazione Dirigenziale
n. 307/2019;

successivamente, da notizie assunte dalla nota n.16183 del 31 marzo 2020 di Roma Servizi per la Mobilità, è risultato
che hanno dato seguito a tale disposizione il 51% dei titolari (per n. 3.773 licenze TAXI e n. 675 autorizzazioni NCC,
rispetto al totale di n. 8.690 titoli);
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l’Assessorato della Città in Movimento con nota prot. n. QG/11974 del 06/04/2020, al fine di tutelare lo svolgimento
delle attività di Trasporto Pubblico, ha richiesto di valutare l’opportunità di programmare un ultimo periodo di
differimento della scadenza dei termini della D.D. n. 996/19 al 31 luglio 2020;
pertanto, è stato differito, con D.D. n. 365/2020 del 17/04/2020, il termine ultimo per la sostituzione delle licenze Taxi
e delle autorizzazioni Ncc di Roma Capitale con in nuovo formato QRCode, al 31 luglio 2020.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Agenzia Roma Servizi perla Mobilità con nota prot. QG/22723/2020, ha evidenziato, la problematica legata alle
limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria sopra richiamate, al momento vengono accordati n. 120
appuntamenti al giorno allo sportello al pubblico, e che gli attuali iscritti alla piattaforma ammontano a circa 6000 e
che il totale degli utenti da accreditare è di circa 9500, l’attuale spread è di 3500 unità.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato non potrebbe essere raggiunta la quota totale degli utenti da iscrivere entro
il termine del 31 luglio, fissato dalla D.D. del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG/365/2020.

l’Assessorato della Città in Movimento con nota prot. n. QG/23761 del 24 luglio 2020, richiamando la nota
dell'agenzia Roma Servizi per la Mobilità n. 30421 del 16 luglio 2020, ha chiesto di predisporre la determinazione
dirigenziale di proroga del termine per l'iscrizione a Taxiweb al 31 ottobre 2020.

 

  

 
DETERMINA 

 

di differire al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per la sostituzione delle licenze Taxi e delle autorizzazioni Ncc di Roma
Capitale con in nuovo formato QRCode, precedentemente fissata alla data del 31 luglio 2020 con Determinazione
Dirigenziale n. 365/2020;

di consentire dal 1 novembre 2020 l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea esclusivamente a fronte
della disponibilità a bordo del veicolo della licenza/autorizzazione nel nuovo formato.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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