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PREMESSO CHE 
 

 

~~l'art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, stabilisce che “Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette
commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti”;
l'art. 33, comma 1, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, 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 o un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale”;
per l’individuazione delle associazioni degli utenti, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 36 del 2 marzo 2011,
sono stati stabiliti i seguenti criteri relativi alle associazioni operanti in ambito locale:
- consistenza numerica degli associati;
- ampiezza e diffusione delle relative strutture organizzative;
- servizi resi;
- attività svolta;
con note prot. n. QG/16863 del 16 maggio 2018, prot. QG/25432 del 20 luglio 2018 e prot. n. QG/36378 del 22 ottobre
2018, è stato chiesto alla Regione Lazio l’elenco delle associazioni degli utenti e dei consumatori più rappresentative
operanti in ambito locale iscritte al Comitato Regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC);
la Regione Lazio con note prot. 0642646 del 16 ottobre 2018 e prot. 0678445 del 30 ottobre 2018 (prot. Dip. Mobilità e
Trasporti n. QG/35670 del 17 ottobre 2018 e QG/37488 del 30 ottobre 2018) ha trasmesso l’elenco delle associazioni e
relativi rappresentanti dei consumatori nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00156 del 4 luglio
2018, avente ad oggetto: “rinnovo Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRUC) previsto dalla Legge
Regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., art. 5 comma 3 come di seguito riportate:
- ASSO. CONS. ITALIA
- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO
- U.DI. CON REGIONE LAZIO
- FEDERCONSUMATORI LAZIO
- ASSOUTENTI LAZIO
- AECI LAZIO
- CODICI LAZIO
- ADUSBEF
- ADOC ROMA E LAZIO
- ASSOCIAZIONE CULTURALE 100 GIOVANI
- ASSO CONSUM ITALIA
- CITTADINANZA LAZIO ONLUS
- CODACONS LAZIO
- CONFCONSUMATORI LAZIO
- FOCUS “Casa dei diritti sociali”
- KONSUMER ITALIA
- MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO
- UGCONS
con nota prot. n. QG/41017 del 26 novembre 2018, pertanto, è stato chiesto alle predette associazioni iscritte al
Comitato Regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC), qualora interessate a far parte della Commissione
Consultiva, di comunicare i dati relativi ai suddetti criteri;
hanno comunicato i dati le seguenti associazioni:
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- ASSO. CONS. ITALIA (nota prot. QG/41221 del 27 novembre 2018);
- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO (nota prot. QG/42557 del 5 dicembre 2018);
- U.DI. CON REGIONE LAZIO (nota prot. QG/42668 del 6 dicembre 2018 );
- FEDERCONSUMATORI LAZIO (nota prot. QG/43179 del 10 dicembre 2018);
- ASSOUTENTI LAZIO (note prot. QG/41867 del 30 novembre 2018 integrata con nota prot. QG/45081 del 20
dicembre 2018)
- AECI LAZIO (nota prot. QG/45127 del 20 dicembre 2018)
- CODICI LAZIO (nota prot. QG/45326 del 21 dicembre 2018)
- ADUSBEF (nota prot. QG/45128 del 20 dicembre 2018)

non hanno comunicato i dati le seguenti associazioni:
- ADOC ROMA E LAZIO
- ASSOCIAZIONE CULTURALE 100 GIOVANI
- ASSO CONSUM ITALIA
- CITTADINANZA LAZIO ONLUS
- CODACONS LAZIO
- CONFCONSUMATORI LAZIO
- FOCUS “Casa dei diritti sociali”
- KONSUMER ITALIA
- MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO
- UGCONS
con note prot. QG/1234 del 14 gennaio 2019, prot. QG/1228 del 14 gennaio 2019, prot. QG/1236 del 14 gennaio 2019,
prot. QG/1229 del 14 gennaio 2019, prot. QG/1241 del 14 gennaio 2019, prot. QG/1230 del 14 gennaio 2019, è stato
chiesto rispettivamente alle Associazioni CODICI LAZIO, UDICON REGIONE LAZIO, AECI LAZIO, LEGA
CONSUMATORI REGIONE LAZIO, ADUSBEF e FEDERCONSUMATORI LAZIO di integrare i dati già trasmessi
con la documentazione mancante;
nonostante il sollecito le seguenti associazioni hanno così operato:
- U.DI.CON REGIONE LAZIO e AECI LAZIO non hanno fornito alcuna riposta;
- CODICI LAZIO non ha allegato il documento d’identità del legale rappresentante all’autocertificazione attestante i
dati richiesti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
- ADUSBEF (nota prot. QG/2238 del 21 gennaio 2019)
- FEDERCONSUMATORI LAZIO (nota port. QG 2024 del 18/1/2019)
- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO (nota prot. 1283 del 14/1/2019)

CONSIDERATO CHE 
 

~~le suddette associazioni, nonostante il sollecito, non hanno fornito i dati richiesti nel rispetto della delibera della
Giunta Capitolina n. 36 del 2 marzo 2011 che prevede espressamente “… di stabilire che detti criteri dovranno essere
comprovati mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante di ogni
singola Associazione”;
pertanto, le predette Associazioni devono essere escluse per mancanza di prova del possesso dei criteri richiesti dalla
citata deliberazione di Giunta;

 

tenuto conto che
l’articolo 33 comma 2 del Regolamento capitolino n. 68 dell'8/9 novembre 2011 prevede che “nel caso in cui le
associazioni di categoria e degli utenti non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla
richiesta degli uffici, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia
intervenuta la designazione entro i termini”;
lo stesso articolo al comma 4 stabilisce che “La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all’insediamento
della successiva”;
nonostante la predetta previsione regolamentare permetta la prosecuzione del mandato sino alla nuova nomina, la
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Commissione in carica più volte convocata, non ha mai raggiunto il numero legale sufficiente per la sua costituzione;

Ritenuto che
le seguenti Associazioni degli utenti risultano aver dimostrato il possesso dei criteri richiesti: 
- ASSOUTENTI LAZIO
- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO
- ASSO. CONS. ITALIA
- FEDERCONSUMATORI LAZIO
- ADUSBEF

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento Capitolino per la disciplina dei servizi pubblici non di linea approvato con deliberazione
Assemblea Capitolina n. 68/2011
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017e s.m.i.
Visto che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse da parte del responsabile dell’Ufficio

Tutto quanto sopra premesso

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~1. al fine di costituire la Commissione Consultiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Regolamento Capitolino per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9
novembre 2011di di provvedere ad individuare le seguenti associazioni per la designazione dei rappresentanti degli
utenti:
- ASSOUTENTI LAZIO
- LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO
- ASSO. CONS. ITALIA
- FEDERCONSUMATORI LAZIO
- ADUSBEF

2. di escludere, non avendo fornito i dati richiesti nel rispetto della delibera della Giunta Capitolina n. 36 del 2 marzo
2011 le seguenti Associazioni:
- U.DI.CON REGIONE LAZIO
- AECI LAZIO
- CODICI LAZIO

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in ottemperanza dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 
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IL DIRETTORE
 

 GIAMMARIO NARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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