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Al Sindaco Metropolitano
Avv. Virginia Raggi
Roma, 9 luglio 2021
ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio
Metropolitano di Roma Capitale )
Oggetto: gravi ritardi indizione prove d’esame per iscrizione ruolo dei conducenti – competenza
fondamentale Città Metropolitana Roma Capitale
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che
la mobilità e i trasporti rappresentano una delle competenze fondamentali della Città metropolitana
di Roma Capitale;
in tale ambito, le attività svolte fanno capo a due distinti ambiti operativi, il primo attinente alle
tematiche più propriamente di mobilità, anche finalizzate alle attività di pianificazione, e il secondo
maggiormente dedicato ai trasporti;
in merito alle competenze in tema di Trasporti, la Città metropolitana di Roma Capitale svolge
funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo dei sistemi di trasporto pubblico, in collaborazione
con la Regione, i Comuni e le imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale di persone
e di merci;
le principali aree di intervento della Città Metropolitana sono:
Autorizzazioni attività acque interne
Trasporti eccezionali
Linee di gran turismo metropolitano
Regolamentazione dell’offerta dei servizi taxi e NCC
Autoscuole
Agenzie pratiche auto (Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
Centri di istruzione automobilistica
Centri di revisione automobilistica
Scuole nautiche
Trasporto merci in conto proprio.
Considerato che
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la Città Metropolitana di Roma Capitale deve garantire ai cittadini la possibilità di poter sostenere
le prove di “Esame per l’iscrizione al Ruolo Conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di
trasporto pubblico non di linea” e di “Esame di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci
e trasporto di viaggiatori su strada;
a seguito della pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1 c. 9 lett. z) che ha disposto
sull’intero territorio nazionale la sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure
concorsuali pubbliche e private e quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, è stato
comunicato a tutti i candidati convocati per le sedute d’esame per l’iscrizione al Ruolo Conducenti
2020 la sospensione fino allo scorso 26 novembre 2020;
dallo scorso 26 novembre 2020 non è stata data più alcuna comunicazione e risultano essere oltre
1000 persone in attesa degli esami di cui sopra;
appare grave il ritardo nella conduzione di tale fondamentale servizio, già segnalato da numerose
associazioni di categoria, e che non risultano ad oggi prefissate delle date di indizioni delle prove
d’esame di cui sopra;
risulta estremamente urgente e necessario predisporre un calendario delle prove d’esame al fine di
rispondere alle numerose richieste e soprattutto in questo momento di grave crisi economica del
paese.
Premesso e considerato tutto ciò
rivolgono istanza al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale
On. Virginia Raggi al fine di
sapere se è a conoscenza di questo stato di grave ritardo relativo al fatto che la Città Metropolitana
debba garantire ai cittadini la possibilità di poter sostenere le prove di “Esame per l’iscrizione al
Ruolo Conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea” e di “Esame
di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e trasporto di viaggiatori su strada;
conoscere i motivi di questi inspiegabili ritardi;
voler predisporre immediatamente, per recuperare il consistente tempo perduto dalla sospensione
fino ad oggi, un calendario di esame e l’effettivo svolgimento dei predetti esami garantendo ai
numerosi utenti l’esercizio di un diritto fondamentale qual è quello del lavoro tutelato dalla
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