Roma,1011112O16
Egr.Associato
Trasmessavia fax
oggello:Riunionedellacommissione
capitolinacommerciodel 0911112016
per esame
Piani.
con ra presente,
si comunicaagriAssociati,
che neilagiornatadi ierisi è
tenutapressola commissione
consiliarecapitolinacommercio,la riunioneche aveva
quareargomento
centralela discussione
sui pianiin corsodi approvazione.
Eranopresenti,r'Assessore
Dott.Meroni,ir presidente
deilacommissione
on..coia,alcuniconsiglieri
dellacommissione,
tra cui I'on. politi,I'on. seccia,t,on.
Paciocco,
l'on. sturni,l'on. Zotta,I'on. Bordoni,r'on. corsetti,r'on. stefanoeJ aftri,tra
cui i consiglieridei Municipion. proiettie l'on. costantini,mentrepur attesanon e
intervenuta
la Dott.ssa
Giampaoli
dirigente
del servizioAA.pp.,perla nostraAssociazione
eranopresenti,
I'Aw. scavuzzo,ed il Vicepresidente
Zuccaroli,
oltreagliAssociati
sig.ra
Pettan.'lli,
sig.Grandinetti,
ed altrioperatori
delsettore.
rr Presidentedeila commissione,ha dato ra paroraprima di tutto
allAssessore
dott.Meloni,poi ad altriconsiglieri
presenti,
tra cui gli on.li càrietìi,Bordoni
e Stefano,
è poiintervenuto
I'arch.Bosi.
Gli interventidei poritici,sono stati incentratisur fatto, che i piani
prevedendo
un rilevante
corrispettivo
di spazipubblicitari
allasocietàche si assicurera
la
garasul "Bikesharing",debbono.essere
valutatitra la proporzionalità
che puòesservi,tra
il valorr:economico
dellagaraed il corrispettivo
concesso
comespazipubbiicitari.
per |Associazione,
ir presidenteon. coia ha dato ra paroraail,Aw.
perillustrare
scavuzzo,
la posizione
delleAziendesui pianicnesi inteioonJ"póriu"r".
Si è ritenuto.diprecisare,gome i piani, così come predisposti,
con
I'assegnazione
di solicirca3.400impiantipubblicitari,
porteranno
alla inevitabile
chiusura
della circa 60/70 piccoree medie aziendeoggi concessionarie
di sprii frnòti.it"ri,
operanti
nellacittàdi Roma,contuttele problemàiche
conseguenti
alla
chiusura
di attività
produttive.
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Ma non solo, si è evidenziata
come la gara che si vuole

relativa
al "Bikesharing",
nonsiaassolutamente
a costozeroperl'Amministrazione.

perderàil c.l.P.annualeattualmente
corrisposto
dalleconcessionarie,
ammontante
oggl

cÍca 12 milioni di euro l'anno, nonché tutte le somme che Ie concessionariestan
versandoa titolo di arretrati,e che inevitabilmente
non potrannopiù onorare,
revocatele atiuafi concessioni.

Sono intervenuti
nelladiscussione,
anchealcuniconcessionari,
come
dott.lìandaccio,
il dott.Pagliaed il dott.Gaudini,
iquali,hannoaltresìevidenziato,
ancr

le difficoltàdi un servizioefficientedi "Bikesharing",in una città pressochéprivadi
ciclabili,ed assolutamente
pericolosaper iciclisti come Roma;la commissioneha

nota di tale situazione,
ed ha decisoproprioin relazionealle problematiche
sollevatr
sull'approvazione
dei piani,di esaminare
più dettagliatamente
la situazione
primadi ogn
prowedimento.
ulteriore
Pertanto,
si ritiene,di poterrilevare,comela Commissione,
abbiadeciso
di eserminare
con la necessaria
attenzione,
tuttala situazione
relativaall'approvazione
dei
Piani,cosìcomepredispostisottola precedente
Amministrazione.

cordialisaluti.

Si restaa disposizioneper ogni utilechiarimento,e nell,attesasi porgono
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