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URGENTE

Trasmesso via fax al0657283925
Roma li, 17 marzo 201,1
Egregio Assessore,

con la presente siamo ad informare sulle difficoltà che le imprese esercenti attività di
noleggio con conducente, che per motivi di lavoro si trovano a trasportare la propria
clientela da e per la stazione Termini, trovano nelle operazioni di salita e discesa dei
passeggeri.

Premesso che il servizio taxi ha degli stalli preordinati e ben individuati presso
l'entrata principale della stazione, che gli altri mezzi pubblici hanno anch'essi parcheggi
adeguati per la salita e discesa dei passeggeri, che addirittura servizi di navetta privati, quali
per esempio Terravision o bus noleggio con conducente, hanno, lato via Marsala, riservati
stalli per la salita e discesa dei passeggeri nonché per il carico e scarico dei bagagli e
addirittura iltraffico privato ha la possibilità di parcheggiare per le stesse operazioni di salita
e discesa dei passeggeri in transito alla stazione Termini; tutto ciò premesso sí evince una
grave carenza di attenzione da parte dell'Amministrazione Pubblica Capitolina nei confronti
della categoria dei cosi detti ncc.
Di certo tale mancanza di attenzione non c'è stata nei tempi trascorsi e nelle passate

Amministrazioni allorquando si è trattato di porre illegittimamente difficoltà all'esercizio
delle dette imprese ncc (tentativi di chiusura ZTL ..ecc), oggi, vista la Sua esperienza nella
Commíssione Trasporti e Mobilità e la preparazione in materia, crediamo che Lei possa
supplire a tale mancanza e che sia gíunto il momento di prevedere anche per i noleggiatori la
possibilità di sostare presso la stazione Termini esclusivamente per le operazioni di salita o
discesa dei propri clienti.
Siamo pertanto a chiedere formalmente la predisposizione di stalli riservati alle
imprese ncc nei pressi della stazione Termini ed a richiedere un incontro in cui potremo
esporre le accennate difficoltà delle imprese ncc e finalmente poter discutere con Lei sulle
varie problematiche inerenti il settore che ci pregiamo rappresentare a livello nazionale.
Rimanendo in attesa
porgiamo cordiali saluti.
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