
Roma, 1011112O16

Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggello: Riunione della commissione capitolina commercio del 0911112016 per esame
Piani.

con ra presente, si comunica agri Associati, che neila giornata di ieri si è
tenuta presso la commissione consiliare capitolina commercio, la riunione che avevaquare argomento centrale la discussione sui piani in corso di approvazione.

Erano presenti, r'Assessore Dott. Meroni, ir presidente deila commissione
on..coia, alcuni consiglieri della commissione, tra cui I 'on. polit i ,  I 'on. seccia, t,on.
Paciocco, l'on. sturni, l'on. Zotta, I'on. Bordoni, r'on. corsetti, r'on. stefano eJ aftri, tra
cui i consiglieri dei Municipi on. proietti e l'on. costantini, mentre pur attesa non e
intervenuta la Dott.ssa Giampaoli dirigente del servizio AA.pp., per la nostra Associazione
erano presenti, I'Aw. scavuzzo, ed il Vice presidente Zuccaroli, oltre agli Associati sig.ra
Pettan.'lli, sig. Grandinetti, ed altri operatori del settore.

rr Presidente deila commissione, ha dato ra parora prima di tutto
allAssessore dott. Meloni, poi ad altri consiglieri presenti, tra cui gli on.li càrietìi, Bordoni
e Stefano, è poi intervenuto I'arch. Bosi.

Gli interventi dei poritici, sono stati incentrati sur fatto, che i pianiprevedendo un rilevante corrispettivo di spazi pubblicitari alla società che si assicurera lagara sul "Bike sharing", debbono.essere valutati tra la proporzionalità che può esservi, trail valorr: economico della gara ed il corrispettivo concesso come spazi pubbiicitari.

per |Associazione, ir presidente on. coia ha dato ra parora ail,Aw.scavuzzo, per illustrare la posizione delle Aziende sui piani cne si inteioonJ"póriu"r".

Si è ritenuto.di precisare, gome i piani, così come predisposti, conI'assegnazione di soli circa 3.400 impianti pubblicitari, porteranno alla inevitabile chiusuradella circa 60/70 piccore e medie aziende oggi concessionarie di sprii frnòti.it"ri,operanti nella città di Roma, con tutte le problemàiche conseguenti alla chiusura di attivitàproduttive.
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Ma non solo, si è evidenziata come la gara che si vuole
relativa al "Bike sharing", non sia assolutamente a costo zero per l'Amministrazione.
perderà il c.l.P. annuale attualmente corrisposto dalle concessionarie, ammontante oggl
cÍca 12 milioni di euro l'anno, nonché tutte le somme che Ie concessionarie stan
versando a titolo di arretrati, e che inevitabilmente non potranno più onorare,
revocate le atiuaf i concessioni.

Sono intervenuti nella discussione, anche alcuni concessionari, come
dott. l ìandaccio, i l  dott. Paglia ed i l  dott. Gaudini, iquali, hanno altresì evidenziato, ancr
le difficoltà di un servizio efficiente di "Bike sharing", in una città pressoché priva di
ciclabili, ed assolutamente pericolosa per iciclisti come Roma; la commissione ha
nota di tale situazione, ed ha deciso proprio in relazione alle problematiche sollevatr
sull'approvazione dei piani, di esaminare più dettagliatamente la situazione prima di ogn
ulteriore prowedimento.

Pertanto, si ritiene, di poter rilevare, come la Commissione, abbia deciso
di eserminare con la necessaria attenzione, tutta la situazione relativa all'approvazione dei
Piani, così come predisposti sotto la precedente Amministrazione.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, e nell, attesa si porgono
cordiali saluti.
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