
ROMA CAPITALE 
Protocollu Re Il. 1551fo/I2 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 OlTOBRE 20121 

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì quattro dci [lK'se di Otlohrc, :llie 

ore 1..J-,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capilolinadi 

Roma, così composta: 
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-
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7 DI. PAU) GI,\NIIII(;1 

Sono presenti ['On.le Smdaco (' gli Assessori Bordoni. Corsini. Dc Palo, Funari. 

Gasperini. Ghera. Lamanda e Sensi. 

Partecipa il sotto~crilto Segretario Generale Dott. Liborio ludiccllo. 

10M ISS lSI 

Deliberazione n. 282 

Rcgolamentazionc dell'accesso dei titolari di autorizzazioni di noleggio 
con conducente rilasciate da altri Comuni all'interno delle Zone a 
Trallico Limitato di Roma Capitale. 

Premesso che. nel quadro dei provvedimenti rinali:tJati alla salvaguardia del Centro 
StOriCO, con dclibenuionè della Giunta Comunale Il. 3400 del 14 novembre 1995 è .stata. 
tra r altro, approvata la nuova delimitazione della Zona a TraHico Limitato ndrarca 

centrale della città: 
Che con deliberazione della Giunta Comunale Il. IXl del 16 gennaio 1996. come 

successivalllente lllodifical<1 ed integrata. l'Amministrazione COIllUl1nle ha proceduto 
~drapprovazi()ne degli obieuivi. delle scelte c dei criteri per il rilascio dei permessi nelle 
Zone a Traffico Lilllitato nonché delle tipologie di contrassegni: 

Che con deliherazione dciI;I Giunta CUlllunalc n. 1459 de! 7 mag.gio 1996 si è 
provveduto a .subordinare. ai sensi delJ"arl. 7 comma 9 dc! D.Lgs. JO aprile 1992 n. 2S5. 
r lllgresso e la circolazione dei veicoli;.I motore alI" interno della ZTL vigente' nel territorio 

cOlllunale al pagamento di UIl<.l sOOlma: 
Che. in considerazione dep.li elletti positivi sperimentati con la citata ZTL negli 

anni successivi .sono state istltuitc altre ZZTL con analu:;hc Illotiv'fl.iom; 
Che cun deliberazione n. X4 del ~8 giugno 1009 il ConsigliO COlllunale IHl adottato 

definitivamellte il Piano Generale del Trafficu Urbano (PGTVJ che al punto 1.2.3 indica. 
tra gl! obiettivi fondamentali da perseguire. l<l riduzione deJrillquinamellto atmosferico'. 



Che l'art. S-bis, comilla 1. della legge 15 gennaio 1092 n. 21 stahilisce che "Per il 
servizio di noleggio con conduccntc i comuni possono prevedere hl regolamentazione 
dell'accesso nel loro territorio D. speclficall1ente. all'interno delle aree a tmffico 11I11itato 
dello stesso, da parLe dei titolari di uutoriaa7.ioni rilasciate da altri comuni, mediante la 
preventiva comunicazione contenente, cnn autocertificazione, l'osservanza e la titolari!J 
dci requisiti di operativitù della presente legge e dci dati relativi al singolo servizio per cui 
si inoltra la comunicazione e/o il pagamcnto di un imr)()rto di accesso": 

Che negli anni l'Alll!llini'\tnlljollc Ila amplialo le categorie per le quali è previsto 
l'accesso a titolo oneroso nelle .wne a traffico limitato, soprattutto al fine di contenere 
entro Iivelll acccttabili l'inquinamento atillosferico, tutclandn nel contempo la salute dci 
cittadini e l'inestimabile patrimonio arti'itico ed archeologico della ciH~1 di Roma, nonché 
al fine di limitare la crescente COIl!!l'stÌone dovuta al traffico privato; 

Che, proseguendo in tale ottica. l'Amministrazione Capitulina ritiene necessario 
prevedere l'accesso a tllolo uneroso. commisurato alle caratteristiche emissive dci mezzi, 
anche ai soggetti che svolgono il servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri 
Comuni, consentenùo ai velcoli ad esclusiva trazione elettrica l'accesso gratuito: 

Che la regolal1lentazione dell'accesso nellc ZZTL è particolarmente necessaria 
anche per l'elevalo numero di llpcratori 111 possesso di autorinuzioni rilasciate da altri 
Comuni che svolgono 11 serviZIO (li l1olc,!!gio con conducente all'inlerno delle ZZTL di 
Roma Capitale; 

Considerato che in data 24 scllcmhre 2012 il Dirigente della U.O. Gestione 
Contratti di Servizio Mobililù Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere cile di 
seguito integralmente si riporta: "Al sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. U~ agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di delibcmzione indicata In oggl'l!o. 

Il Dirigente F.to: G. Bahu'ici": 

Preso atto chc in data .24 senemhre .2011 il Direttore del Dipartimento Mobititù e 
Trasporti ha attestato - (Il scn",i ddl'clrl. 19. COJ1llllil l. lellcra h) e l), del Regolamcnto 
dcgli Uffici e Servi/.i COJ1lC d;l dichiaraLiunL' in alti - la coerenza della proposta di 
delibcn17ione in og;11.'110 Cl)ll i documenfi di programmazione dctl'Amministrazione. 
approvandola in ordine alle sedie di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartllllcl1la!e che c~"a comporta. 

Il Direttore F.to: G. Serra: 

Chc in data 25 settembre ~011 il Dirigente della XXII U.O. della Ragionena 
Generale ha csprcs:-,o il parere che di seguito integralmente si riporta: "'Ai sensi c per gli 
effetti deJ]"lrt. .c).'). comma L del D.Lgs. IX agosto 2CX)O, n. '267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contahile della proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto. 

Il Dirigente f<.to: G. RuV': 

Che ..,lJlIa proposta in esame (- slata svolta, da parte del Segretario Generale. la 
funzione di assistenL:l giuridico-amministrativa di cui all'art. 97. comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sllll'ordinallH:ntn degli Enti Locali. approvato con D.l.gs. l8 agosto 
'2000 n. 267: 

Per i motivi esprc.""'l in prelllessa 



L'\ CilllNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

I. che ]'acce:-, . ..,o dci litolari di aulorizzalioni di noleggIO con conducente rilasciate da 
altri Comuni all'interno ddk Zone a Trnffico Limitato di Roma Capitale delloa 
avvenire mediante la preventiva comunicaLiont' cd il preventivo pagamento 
delrlll1porln di accesso. E" consentito l'accesso gratUito al soli veicoli ad esclu:-.iva 
trazione elettrica. La cO!l1Unicdtione deve contenere l'autocertitìcazionc m ordine 
a!l'osservanza e la lil()larit~1 dCI requisiti di opcrativitù della legge 15 gennaIO 199~_ 
Il. 21, i dalI l'dativi al singnlo servizio per CUI si inoltra la comunicazione nonché .[!Ii 
estremi idemificativi dcIravvcnuto pagamento dell'importo di accesso. La 
comunicazione deve essere presentata. anche a mezzo fax. esclusivamente a Roma 
Servi7.i !)l~r L.l Mobilitù S.r.l. cd anche relativamente <Ii veicoli aventi accesso gralulln. 
In caso di lìece~-;itù, l'accesso alla ZTL in assenza della predetta comunicazione puù 
essere rcgolari7lato esclusivamente entro 24 ore dal pnmo accesso mediante la 
presentazione della suddetta comunicazione. Il conducente deve conservare all'interno 
dell'<.lUtovettul"<l copia della comunicaLiune e del versamento effettuato con la prova 
ddl'avvenuta pre .... enta/.ionc a Roma SerVIzi per la Mobilitù S.r.l.. da esibire agli 
organi di vigilallza. I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancano. 
conto corrente posl,lle c, prcs,:>n lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la 
Mobilitù S.r.l., tramite bancomat. Roma Servizi per la Mobilitù S.r.l. potrà prevedere 
altre formc sempliJìcatc di pagamento; 

che la comunicaZIone di CUI precedente punto dovrà necessanamente contenere: 

i dali identificativi dell'autori77.azione di noleggio con conducente. con 
['indical.illne del COlllUll\.' che ha rilasciato i! titolo. del numero identificativo 
dcll'au!orI7.7.<IZI0nc c della data del rilascio: 

I (bli dc! tItolare ùdl'autorizz:lzione e dci conducente. se diverso da! titolare; 
i dati del veicolo utill/.zalo. con il nllmero di targa e la tipologia emissiva; 
la data di inizio e la durata dciI' accesso; 

3. di approvare I "eguentl illlpnrti di accesso: 
------- - -- - ---.---

Access ° Accesso Acce"o J 
giornal iero mensile annuale 

gratuito gratuito gratlll~l? __ 
- - ------t-"= 

Veicoli elettnci ----------j-'<== 
Veicoli GPL - Metano -Ibridi E 5,00 € 100,00 E 750,00 

- --- --- -, ._"- - _ ... _--
€ 10,00 _ye!~!~ Euro 6 - Euro 5' ____________ -\'''-''''''' € 200,00 € 1.500,00 

€ 15,00 € 300,00 ~.~.~50,Op ___ -

€ 20,00 € 400,00 € 3.000.00 
Veicoli Euro_"4 __ ~ 
Veicolo Euro 3 . Veicoli dotati di filtro antiparticolato 

Le IllJggiori clllr;lle denvanti dalla previsione ddl'onerosità dell'accesso alle ZOllL' a 
Traffico Limitato agli operatori che svolgono :-.ervlZlO di noleggio con conducente 
autonn;lli da a!lri CUllluni ~ar;l!ln() accertate sul!a risorsa sottocoillo E 3.01.30oo.0CST 
CDR OTP. 

Il Dipanimcnlo Mobilitil e Tra:-.porti e Roma Servi7i per la Mobiliù S.r.l. provvedollo a 
pubhliclzzare sui rispctLivi sili inkrnl't le :-.uddette disposiz.ioni le quali verranno applicate 
decursi 30 giornI dalla data dI approvazione della pre .... entc Jeliberazione. 

-



COli, PR/:'SIDENTE II(II/(' Ili t'or;, (/ I/Orll/a di legge, i/S[/C,I"((',\() sclr('/i/(I di tlcliht'l"{/::.io!lc chc 
ri.1 li/ {(Ili {Jp}"(} l'U / Il ({ fI'/[I UIlI i/1/ i tlÌ, 

II/(ille /a GÙlllfn iII CO/ls{(!cm;illllc dd/'lIrgl'lI::.a di pmvl'cdcI"I', dic/tiu/"U. afflll/lmltl/i/lÌ, 

illlll/n!iu/rll/h'//fC cSl'glli"i//' /u prescllte delihew::io//c (/ IW/'1I1ll dj legge, 

(OMISSIS) 

IL PRESIDENTE 
n. Alemanno 

IL SEGRETARIO tiENERALE 
L. ludicello 



La dcllbl:ra/.lune è stata puhhlicata all'Albo Prctorlo d,II ..... 

al ........................... < o. o •• e non sono state prodolll' opposizioni. 

La presente deliberazione è stata adottata dalla (ìiunla Capitolina nella seduta dci 
4 ottobre 1011. 

D(/I Call/eidog!ioo lì .. 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 


