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Spett.le
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Via A. Pedretti, 17
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Comune di Civitavecchia
Assessorato Mobilità, Viabilità e Politiche
del Lavoro

Dott. Sergio Serpente
Mail : sergio.serpente@comune.civitavecchia.rm.it
Roma lì, 28 agosto 2012
Oggetto: Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto a mezzo di autovettura, nota informativa su
norme vigenti sui servizi pubblici non di linea / controlli e verifiche porto di Civitavecchia.
Egr, Comandante,
facendo riferimento ad alcuni controlli effettuati dalla Vostro distaccamento di Civitavecchia nei confronti
di alcune imprese esercenti attività di noleggio autovettura con conducente, nonché alla indicazione da parte
del Maresciallo Battaglia Graziano che a seguito di una richiesta di incontro inviata dalla scrivente in data 6
agosto u.s. ci pregava di rivolgerci alle Superiori Gerarchie indicando la Sua persona, la scrivente
A.N.I.Tra.V., associazione di categoria che si pregia di rappresentare gli interessi delle imprese esercenti
attività di noleggio con conducente e che nel settore di certo è una delle più rappresentative essendo
presente su tutto il territorio nazionale, desidera rappresentare quanto segue.
Nella certezza che quanto affermato, attraverso i verbali redatti, da alcuni agenti della G.d.F.
riferibili al Vostro Comando, nel corso di accertamenti avvenuti negli ultimi mesi al porto di Civitavecchia
derivi da una confusione determinatasi da una serie di atti legislativi che stanno portando alcune Pubbliche
Amministrazioni e FF.OO. in erronee interpretazioni della normativa vigente sui servizi pubblici non di
linea, vorremmo chiarire che quanto viene asserito nei suddetti verbali di contestazione, e cioè "che titolari
di autorizzazioni ncc opererebbero in area territoriale diversa da quella del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione e che la partenza dei mezzi adibiti a noleggio con conducente deve avvenire dalle rimesse
esclusivamente situate nei comuni che hanno rilasciato le relative autorizzazioni, nonché al fatto che a bordo
dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e nella fattispecie a noleggio con conducente si debba
trovare un foglio di servizio con indicante una serie di dati che vanno dai chilometri iniziali al nominativo
i

esclusivamente in comportamenti da parte di qualcuno che abbia volutamente indotto all'errore
interpretativo sia il Comando della Guardia di Finanza in indirizzo.
Ringraziando per la cortese attenzione che vorrete porre alla presente, chiediamo che, anche al fine
di agevolare l'offerta del servizio in oggetto svolto dagli operatori in regola, si continuino i controlli e le
verifiche presso il porto di Civitavecchia, indirizzando questi a verificare i requisiti necessari per
l'espletamento del servizio di ncc e taxi; tali verifiche e controlli sono altresì necessari a reperire
informazioni per modificare gli accessi al porto di Civitavecchia (punto focale dell'ultimo incontro avuto
dalla scrivente nel mese di luglio us con l'assessore alla mobilità del comune di Civitavecchia dott. Sergio
Serpente) che gestiti nel modo attuale, e cioè attraverso un inutile corso sulla sicurezza portuale tenuto da
RCT Sri che da diritto ad un "permesso di accesso" al porto anche ai noleggiatori senza "ordine di
servizio", creando così terreno fertile alle forme di abusivismo quali ad esempio il procacciare clientela
sottobordo le navi da crociera.
In ultimo, con la presente, cogliamo l'occasione per chiedere un incontro anche al fine di avviare
una collaborazione atta a debellare abusi e abusivismo nel settore del noleggio con conducente.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Mauro Ferri
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