
PROPOSTA DI RISOLUZIONE SU RIMODULAZIONE AREA OPERATIVA CAR2GO 
 

premesso che 
  

- nel marzo 2014 la società  "Car2go Italia S.r.l." ha avviato nel Comune di Roma un servizio di car-
sharing denominato "Car2go", che ha riscosso un notevole successo registrando nel solo primo 
mese più di 20.000 iscrizioni; 
 

- a tale servizio si accede tramite registrazione iniziale, che comporta il pagamento una tantum di € 
19 come iscrizione, e l'utilizzo di un'app per smartphone; 
 

- l'area operativa, all'interno della quale è consentito iniziare e cessare il noleggio delle singole 
vetture, non comprende l'intero territorio comunale; nel VII Municipio, in particolare, essa arrivava 
inizialmente fino a viale Palmiro Togliatti; 
 

- il servizio di car-sharing, che il Comune di Roma sta opportunamente promuovendo e agevolando, 
costituisce un importante alternativa al mezzo privato e si inserisce armonicamente nella direzione 
tracciata dal nuovo PGTU; 
 

- il Car2go, pur essendo di natura privata, è avvertito dalla cittadinanza come un servizio assimilato 
al pubblico e co-gestito dall'amministrazione capitolina, anche in virtù del logo ufficiale di Roma 
Capitale presente su tutte le vetture; 
 

considerato che 
 

- in data 9 luglio 2015, tramite e-mail, la società Car2go Italia S.r.l. informava tutti gli iscritti che per 
motivi di razionalizzazione a partire dal successivo 16 luglio sarebbe stata modificata l'area 
operativa del servizio, con conseguente esclusione di alcune vaste aree precedentemente comprese e 
grave danno per gli iscritti ivi residenti; 
 

- nel contratto di adesione, proposto agli utenti all'atto dell'iscrizione al servizio, non è prevista 
alcuna possibilità di rimodulazione dell'area operativa; l'art. 1.4 del medesimo contratto, infatti, 
prevede soltanto che "Nei limiti di quanto consentito dalle applicabili disposizioni legislative, la 
variazione dei presenti Termini e Condizioni per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, 
economiche e gestionali, ovvero per modifiche delle disposizioni di legge e/o regolamenti 
applicabili ai Termini e Condizioni, viene notificata al Cliente tramite messaggio e-mail e tramite 
affissione o esposizione nei negozi car2go, ovvero tramite esposizione del comunicato nei Veicoli 
car2go"; 
 

- la rimodulazione dell’area operativa ha comportato per il territorio del VII Municipio un forte 
ridimensionamento: arrivando ora all’altezza di via di Porta Furba essa esclude numerosi quartieri 
prima inclusi nel servizio e di conseguenza decine di migliaia di cittadini si trovano di fatto a non 
poterne più usufruire pienamente, dopo aver comunque pagato l’iscrizione; 
 



- la rimodulazione dell’area operativa, che è di fatto una riduzione del territorio coperto, si pone in 
palese opposizione alla volontà dell’amministrazione comunale di favorire il car-sharing e la 
mobilità alternativa e sostenibile; 
 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII IMPEGNA LA PRESIDENTE A 
RAPPRESENTARE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE 
 

- il grave danno arrecato agli abitanti del Municipio Roma VII dalla rimodulazione dell’area 
operativa del servizio Car2go, che ha escluso interi quartieri compresi invece all’atto 
dell’iscrizione; 
 

- la necessità di rivedere con la società “Car2go Italia S.r.l.” la rimodulazione dell’area 
operativa, che deve necessariamente avere come base di partenza il mantenimento delle aree 
inizialmente incluse; 
 

- l’opportunità di valutare, ove quanto sopra non fosse accettato e dunque le esigenze del 
privato fossero in contrasto con le necessità del pubblico, la rimozione del logo di Roma 
Capitale dalle vetture Car2go 

 
 
Roma, 30/7/2015 
 
        Francesco Laddaga 

 
 


