XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 155 concernente:

“TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA A TRAZIONE ANIMALE, MODIFICA
NORMATIVA NAZIONALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 la legge n. 21del 1992 disciplina, come legge quadro, il trasporto pubblico non di linea, compreso
il trasporto a trazione animale ovvero le cosiddette botticelle;
 la legge regionale n.58 del 1993 specifica, per la Regione Lazio, il trasporto pubblico non di linea;
 in seguito alle suddette leggi, l'amministrazione comunale di Roma Capitale avrebbe dovuto
rendere conforme il regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea
vigente;
 è stata presentata, nel 2015, da parte di un gruppo di importanti associazioni animaliste, una
proposta di delibera di iniziativa popolare (la n. 51/2015) che vanta oltre 10.500 firme di cittadini
romani;
CONSIDERATO CHE
 a seguito della presentazione della suddetta proposta di delibera di iniziativa popolare, l'Assemblea
Capitolina ha votato un ordine del giorno (odg n.27/2018) che impegna il Sindaco e la Giunta ad
attivarsi per la modifica della legge regionale n.58/1993;
PRESO ATTO CHE
gli uffici della Regione Lazio ritengono le modifiche alla legge regionale inattuabili senza una
preventiva modifica della legge nazionale n.21/1992;
VISTO CHE
sia la legge 21/1992 che la legge regionale n.58/1993 trattano entrambe di uno specifico servizio di
trasporto pubblico cosiddetto "non di linea" ma definiscono due figure giuridiche distinte e quindi
che rappresentano due tipologie differenti di servizio di trasporto pubblico non di linea;
AL FINE DI
 superare l'ambiguità normativa che mette in difficoltà gli enti locali relativamente alle due
tipologie differenti individuate dalle leggi;
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 superare l'empasse che ha di fatto bloccato in questi ultimi anni l'Amministrazione Capitolina nella
possibilità di riconoscere la volontà espressa dalle migliaia di cittadini che, anche in questi giorni,
stanno esprimendo la loro contrarietà alle "botticelle" tramite comunicazioni via email e sui social,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento per porre in atto la modifica alla Legge nazionale n.
21/1992.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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