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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
      che  l'art. 33 ,comma 1, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, stabilisce che: “ Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva composta da 21 membri individuati nel modo seguente:
 
a) tre  esperti  del  settore  designati  dal  Sindaco,  uno  dei  quali  con  funzioni  di Presidente;
b) dodici rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea di cui dieci per il settore taxi, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,  due  rappresentanti  per  il  settore  noleggio designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) cinque rappresentanti designati dalle  associazioni  degli  utenti,  i  cui  criteri  di individuazione                
       saranno definiti con deliberazione della Giunta Capitolina;
d) un funzionario od un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale.”
 
che con determinazione dirigenziale n. 466 del 24 aprile 2014 è stata nominata la Commissione Consultiva, successivamente modificata con determinazioni dirigenziali n.1108 del 21 ottobre 2014 e n. 116 del 19 febbraio 2016;
 
che l'art 33 , comma 5, del suddetto Regolamento Capitolino prevede che “ I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati”;
 
che il Commissario Straordinario di Roma Capitale, dott. Francesco Paolo Tronca, con nota prot.  n. RA/23402 del 2 aprile 2016, acquisita agli atti del Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. n. QG/10996 del 4 aprile 2016, ha individuato quale componente ex  art. 33 comma 1, lett. a), del citato Regolamento Capitolino, l'ing. Giampaolo Maddiona in sostituzione dell'ing. Fabio Cornacchia;
 
che, pertanto occorre modificare la determinazione dirigenziale n. 466 del 24 aprile 2014 e ss. mm. ii.,, nominando quale esperto del settore scelto dal Commissario straordinario l'ing. Giampaolo Maddiona; 
 
  visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000;
 
  visto il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione di G.C. n. 384 del 25/26 ottobre 2013;
 
 
di modificare la determinazione dirigenziale n. 466 del 24 aprile 2014 e ss. mm. ii., nominando quale esperto del settore, designato dal Commissario Straordinario, l'ing. Giampaolo Maddiona.
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