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L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì tredici del mese di marzo, alle ore 15,10, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il 

quale dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,20 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, 
D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi 
Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, 
Paris Rita, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, 
Stampete Antonio, Stefano Enrico, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani 
Roberto, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito 
Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, 
Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, 
Raggi Virginia, Rossin Dario e Tredicine Giordano. 
 

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Improta Guido.  

(O M I S S I S) 
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Alla ripresa dei lavori – sono le ore 18,05 – il Presidente Mirko CORATTI, assunta la 
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda a nuovo appello. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi  in votazione, con procedimento elettronico, la 117ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante all’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

117ª Proposta (Dec. G.C. del 25 novembre 2013 n. 75) 
 

Modifiche al Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL 
Bus 1 e ZTL Bus 2, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
del 12 aprile 2010.  

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 è 

stato approvato il Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus nelle ZTL Bus 1 e 
ZTL Bus 2, con il quale, al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, è stato definito 
un sistema di regole per la circolazione e la sosta degli autobus; 

Che i punti innovativi del Regolamento di cui sopra riguardano essenzialmente: la 
modifica della tipologia dei permessi e il nuovo piano tariffario; l’individuazione di 
nuove aree di fermata, di sosta breve e lunga in ZTL 1 e ZTL 2; l’aggiornamento della 
regolamentazione relativa al contenimento dell’inquinamento atmosferico; l’inasprimento 
del sistema sanzionatorio e l’aumento dei controlli anche con sistema telematici; 

Che la circolazione degli autobus nelle aree centrali della città ha determinato 
nell’ultimo anno notevoli criticità, con particolare riferimento al grande nucleo attrattore 
della Città del Vaticano, in cui i forti afflussi di pullman nei periodi primaverili ed 
autunnali e nelle giornate di udienza del Santo Padre hanno comportato condizioni locali 
di congestione; 

Che, al fine di superare tali criticità, sono state adottate progressivamente delle 
misure correttive al sistema; 

Che, in particolare, con Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario Delegato 
n. 449 del 15 ottobre 2012, sono state eliminate le aree di sosta di Via della Conciliazione 
e Piazza Risorgimento ed è stato approvato lo schema di convenzione con la Società 
G&P Service S.p.A. e la Società Roma Servizi per la Mobilità, per l’utilizzo del Terminal 
Gianicolo a servizio delle operazioni di salita/discesa da parte dei pullman dotati di 
permesso B e C; 

Che, con Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario Delegato n. 467 del 
21 dicembre 2012, è stato inoltre consentito l’utilizzo delle aree di lunga sosta, di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2010, anche ai mezzi muniti di permessi di 
tipo A e B al fine di decongestionare le zone centrali della città e incentivare l’utilizzo 
delle aree di lunga sosta poste in zone periferiche; 

Che, a seguito dell’ulteriore accentuazione delle criticità di cui sopra, con 
Ordinanza del Sindaco n. 5 del 30 aprile 2013 è stata disposta la limitazione del rilascio 
dei permessi B+C ad un numero massimo complessivo di 300 giornalieri, per i mesi di 
maggio e giugno, nelle sole giornate di mercoledì coincidenti con le udienze del Santo 
Padre; 

Che tale disposizione è stata reiterata con Ordinanza del Sindaco n. 9 del 
10 settembre 2013 per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2013; 

Che, considerato il permanere delle suddette criticità e tenuto conto dell’attività di 
monitoraggio svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. negli ultimi tre anni, si rende 
necessario intervenire in modo definitivo sul Regolamento per la circolazione e la sosta 
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dei Bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37/2010; 

Che, infatti, l’attività di monitoraggio ha evidenziato la necessità di apportare delle 
modifiche puntuali al vigente Regolamento al fine di attivare azioni specifiche per la 
gestione degli afflussi di pullman verso i principali ambiti attrattivi della città, introdurre 
regole specifiche per l’accesso all’area Vaticana, semplificare e migliorare l’attuale 
sistema di regole per il rilascio dei permessi; 

Che, a tale fine si ritiene necessario: 

a) prevedere, per l’accesso all’area Vaticana, le seguenti specifiche regole per un uso 
corretto degli spazi urbani disponibili per la sosta, la circolazione e la fermata dei 
mezzi e, al fine di garantire, per gli utenti giornalieri, uno stallo di sosta evitando, in 
tal modo, inutili movimentazioni che generano traffico e congestione: 

− prenotazione obbligatoria degli stalli per gli utenti giornalieri, nelle sole giornate 
di mercoledì e domenica e in occasione degli eventi speciali; 

− contingentamento di complessivi, tra mattina e pomeriggio, 444 stalli/giorno, al 
fine di contenere l’inquinamento atmosferico e limitare condizioni di congestione 
e di conseguente disagio per i cittadini residenti nell’area; 

− individuazione delle seguenti aree di sosta alle quali viene associato un insieme di 
fermate di salita/discesa in modo che la prenotazione comprenda un pacchetto 
composto da uno stallo di sosta abbinato a stallo/i di salita/discesa: 

Aurelia: permesso A1, possibilità di accesso al Vaticano con treno; 
Olimpico: permesso B1, possibilità di accesso al Vaticano con salita/discesa in 
Piazza dei Tribunali, Via del Vaticano; 
Largo Martin Luther King (Villa Pamphili): permesso B2, possibilità di accesso al 
Vaticano con salita/discesa nel terminal Gianicolo (oggi l’area è utilizzabile con 
permesso A); 
Micara: permesso B3, possibilità di accesso al Vaticano con salita discesa nel 
Terminal Gianicolo;  
Gianicolo: permesso B4, possibilità di accesso al Vaticano con salita discesa nel 
Terminal Gianicolo; 

b) dare mandato alla Giunta Capitolina di individuare ulteriori aree di sosta da 
assoggettare ad una disciplina analoga a quella prevista per l’area Vaticana; 

c) semplificare la tipologia dei permessi, unificando il permesso di tipo C al permesso di 
tipo B, già equiparati con Ordinanza del Sindaco Commissario Delegato n. 467/2012 
ed eliminando il permesso di tipo E Shuttle alberghi, in quanto scarsamente richiesto; 

d) prevedere, al fine di contenere gli afflussi, un contingentamento di 1.300 permessi 
annuali, con diritto di prelazione per gli abbonati che rinnovano il titolo entro la data 
di scadenza dello stesso; 

e) ridefinire le categorie dei mezzi per le quali è consentito l’accesso alle ZTL 1 Bus e 
ZTL 2 Bus, in relazione sia alle caratteristiche del parco veicoli circolante rilevato da 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – che ha mostrato un rallentamento nel processo di 
ammodernamento, anche in considerazione della persistente crisi economica – sia alle 
valutazioni effettuate dal Ministero dei Trasporti, con nota prot. n. 2020/13/sal/seg, in 
merito alle emissioni inquinanti e avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 20, 
comma 6, del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria (deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 66/2009); 

f) prevedere riduzioni del costo dei permessi per le categorie dei veicoli meno inquinanti 
e maggiorazioni per le categorie dei veicoli con caratteristiche emissive più 
sfavorevoli; 
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g) aggiornare il sistema sanzionatorio, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi tre 
anni, elevando la sanzione amministrativa a Euro 500,00, riducendo le sanzioni 
accessorie della sospensione da 30 gg. a 7 gg., da 2 mesi a 1 mese, da 12 mesi a 
6 mesi – ritenute eccessivamente gravose e inutilmente vessatorie – e prevedendo il 
ritiro del contrassegno solo nei casi di uso improprio dello stesso e nel caso di sosta 
fuori dalle aree autorizzate; 

h) aggiornare le aree di sosta alla luce degli adeguamenti intervenuti negli ultimi anni e 
delle modifiche alla disciplina previste dalla presente deliberazione; 

Che, considerato quanto sopra, è necessario modificare il Regolamento per la 
circolazione e la sosta dei Bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 37/2010; 

Che, si può ritenere che le modifiche al suddetto Regolamento e in particolare la 
semplificazione delle tipologie dei permessi e il nuovo piano tariffario, avranno impatto 
positivo sul Bilancio dell’Amministrazione: 

− relativamente agli incassi da tariffe, poiché l’intervento sulle stesse è incrementativo; 
− relativamente agli incassi da sanzioni, per l’inasprimento del sistema sanzionatorio; 

 
Considerato che in data 15 novembre 2013 il Dirigente della U.O. Gestione 

Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                 F.to: G. Babusci”; 
 
Preso atto che in data 15 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere h) e i), del Regolamento 
degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                       F.to: G. Serra; 
 
Che in data 15 novembre 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                     F.to: S. Fermante”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 28 novembre 2013, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi III, VIII, X, XI e XIII non è pervenuto alcun parere; 
Che il Municipio I ha espresso parere contrario, senza motivazioni; 
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII e IX hanno 

espresso parere favorevole; 
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Che il Consiglio del Municipio II ha espresso parere favorevole, avanzando con un 
ordine del giorno alcune richieste, mentre i Municipi XII, XIV e XV hanno espresso 
parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni: 

Municipio II: 

a) promuovere sin da subito la progettazione e l’attuazione, con il coinvolgimento 
dei Municipi, di uno specifico piano di regolazione della mobilità dei pullman 
turistici; 

b) eliminare le aree di sosta: Viale Washington, Via Norvegia e Lungotevere delle Navi, 
Via Tiburtina – Mura Verano;  

 
Municipio XII: 

a) sostituire Largo Martin Luther King, area antistante l’ingresso di Villa Pamphilj, 
parcheggio dei numerosissimi fruitori della villa, soprattutto nei giorni di fine 
settimana e nei giorni festivi, con la stazione Aurelia dotata di uno spazio antistante 
sufficientemente ampio per accogliere i bus in sosta oraria ed offrendo, attraverso la 
linea ferroviaria, il collegamento con il Vaticano; 

b) limitare la sosta su Viale delle Mura Portuensi ai giorni feriali e festivi non ricadenti 
nella giornata di domenica, in quanto, nell’ambito della riqualificazione del mercato 
domenicale di Porta Portese prevista dal progetto “PLUS Porta Portese, una risorsa 
per Roma”, è stata proposta la sistemazione di una parte del mercato lungo Viale delle 
Mura Portuensi; 

 
Municipio XIV: 
 
a) modificare la tabella relativa alle Aree per Sosta Lunga dell’allegato B nel senso di 

ridurre al minimo indispensabile gli stalli per la stazione di Monte Mario e comunque 
sino ad un massimo di 5 posti e di escludere completamente l’area di Ipogeo degli 
Ottavi; 

b) realizzare nuove aree da adibire a parcheggio per automobili e per aree a lunga sosta 
per bus turistici nella stazione di Ipogeo degli Ottavi, ovvero in altre stazioni idonee 
lungo il percorso della FL3; 

 
Municipio XV: 

a) art. 1, comma 5: nell’eventualità che la Giunta Capitolina possa individuare ulteriori 
aree nel territorio del Municipio XV, rispetto a quelle già previste nell’allegato B 
devono essere escluse da tale valutazione tutte le aree libere e/o già destinate a 
parcheggio nei pressi dello stadio Olimpico e su Lungotevere Maresciallo Diaz; 

b) allegato B – Aree di lunga sosta: 

b.1 l’area n. 5 “Olimpico” definita nella DCC n. 37 del 12 aprile 2010 in 
Via Antonino di San Giuliano è nel territorio del Municipio Roma XV e non nel 
Municipio Roma I (ex XVII); 

b.2 riportare il numero di stalli previsti nell’Area Olimpico da 60 a 15 e individuare, 
in accordo con il Municipio Roma XV, una diversa area dove ricollocare i 45 
stalli di differenza; 
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Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 24 gennaio 2014, in merito alle 
osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue: 

Municipio II: 

le osservazioni prodotte non riguardano le modifiche apportate con la presente proposta al 
Regolamento di cui trattasi. Tuttavia, in merito al punto b) si evidenzia che gli Uffici, a 
seguito del monitoraggio da parte di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. sul reale utilizzo 
delle aree, potranno procedere all’eliminazione o delocalizzazione degli stalli di sosta 
oraria; 

 
Municipio XII. 

a) la richiesta non viene accolta in quanto non è compatibile con il piano bus turistici, 
poiché l’area di sosta sita in Largo Martin Luther King è inserita nella disciplina 
specifica per l’accesso all’area Vaticana. Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni 
effettuate, gli Uffici, a seguito del monitoraggio da parte di Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l., sul reale utilizzo delle aree, potranno procedere all’eliminazione o 
delocalizzazione degli stalli di sosta oraria; 

b) il progetto “Plus Porta Portese, una risorsa per Roma” è ancora in itinere pertanto, nel 
caso in cui si dovesse verificare una sovrapposizione nell’utilizzo della suddetta area, 
si potrà valutare la possibilità di escludere l’uso della stessa durante la domenica; 

 
Municipio XIV: 

le osservazioni prodotte non riguardano le modifiche apportate con la presente proposta al 
Regolamento di cui trattasi. 

Tuttavia, in merito al punto a) si fa presente che la riduzione drastica degli stalli nella 
stazione di Monte Mario e la completa esclusione dell’area Ipogeo degli Ottavi, che 
comunque riveste una importanza considerevole soprattutto in occasione di grandi eventi, 
non sono compatibili con il piano bus turistici. In merito all’area Ipogeo degli Ottavi si 
evidenzia, inoltre, la contraddizione tra quanto osservato nel punto a) (esclusione 
dell’area Ipogeo degli Ottavi) e quanto auspicato nel punto b) (realizzazione aree di lunga 
sosta per bus turistici nella stazione di Ipogeo degli Ottavi), che non consente, pertanto, 
alcuna valutazione; 

 
Municipio XV: 

le richieste di cui al punto a) non vengono accolte in quanto le stesse non riguardano le 
modifiche apportate con la presente proposta al Regolamento in oggetto. Nel caso di 
ulteriori modifiche al Regolamento si potrà tener conto delle osservazioni presentate; 

la richiesta al punto b.1) viene accolta per cui, il punto 5 della tabella Aree per sosta lunga 
risulta come segue: 

 
SL Aree n. stalli Municipio 
5 Olimpico 60 XV 

 
la richiesta al punto b.2) non viene accolta in quanto non è compatibile, allo stato attuale, 
con il piano bus turistici, in quanto tale area è inserita nella disciplina specifica per 
l’accesso all’area Vaticana. 
Tuttavia, gli Uffici, con l’ausilio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., potranno 
procedere alla individuazione di nuove aree di sosta. 
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Che le Commissioni III e XII, nella seduta congiunta del 10 dicembre 2013, hanno 
espresso parere favorevole; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 
nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 37/2010. 

All’art. 1, comma 1, dopo le parole “di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
314/2000 e s.m.i.” aggiungere la seguente frase: “… in via sperimentale per la durata di 
mesi sei, inderogabili, a partire dall’attuazione del presente Regolamento nei quali verrà 
effettuato un monitoraggio, in collaborazione con le CCP III e XII competenti in materia, 
i Municipi e gli operatori interessati, per la valutazione degli effetti sul contenimento 
dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare prima di essere approvato in via 
definitiva dall’Assemblea Capitolina”; 
 
All’art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: 

comma 4: “Per la zona intorno a San Pietro è previsto un sistema di regole specifiche per 
le aree di sosta e salita/discesa al servizio dell’area vaticana”. 

comma 5: “La Giunta Capitolina potrà individuare ulteriori aree a cui applicare analoga 
disciplina, sentite le Commissioni Capitoline competenti e i Municipi interessati”. 
 
All’art. 2 gli alinea del comma 1 sono così modificati: 

– “Nelle zone ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus è vietato l’accesso e non è consentito il rilascio 
dei permessi ai mezzi EURO 0, EURO 1, ed ai mezzi EURO 2 e EURO 3 non dotati 
di filtro antiparticolato; 

– Il divieto si estende: 

dal 1° gennaio 2019 ai mezzi EURO 2 dotati di filtro antiparticolato; 
dal 1° gennaio 2021 ai mezzi EURO 3 dotati di filtro antiparticolato ed EURO 4”. 

 
All’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 

– Al comma 1 la lettera b) è modificata nel modo seguente: “Permesso B ZTL 2 e 
ZTL 1: consente la circolazione e la sosta breve in ZTL 2, dove consentita, la 
circolazione in ZTL 1 e la sosta presso le aree di cui all’art. 8, nonché le operazioni 
connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture 
ricettive, scuole, uffici e musei”; 

– Al comma 1 sono soppresse le lettere c) ed e); 

– Il comma 2 è sostituito dal seguente “I permessi di cui ai punti a) e b) del presente 
articolo hanno validità giornaliera o annuale. Il permesso annuale ha validità dal 
1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di emissione e il pagamento dovrà avvenire per 
intero o con rate trimestrali”; 
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– E’ inserito il comma 3: “Il rilascio dei permessi annuali è limitato a 1.300 unità, con 
diritto di prelazione per gli abbonati che rinnovano un titolo in abbonamento entro la 
scadenza dello stesso”. 

 
Dopo l’art. 3 è inserito il seguente: 
 
Art. 3bis (Tipologie di permesso per l’area vaticana e contingentamento per i permessi 
giornalieri): 

1. “L’accesso all’area Vaticana con permessi giornalieri nelle giornate di 
mercoledì, domenica e in occasione di eventi speciali, è consentito solo previa 
prenotazione. 

I permessi di accesso alle ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus sono suddivisi nelle seguenti 
tipologie: 

a) Permesso A1: consente la circolazione e la sosta nella ZTL 2 Bus nelle aree 
preposte + sosta presso il parcheggio di Aurelia con possibilità di accesso al 
Vaticano con treno. Il rilascio di tale permesso è limitato a 90 giornalieri (45 la 
mattina fino alle ore 13,30; 45 il pomeriggio dalle ore 13,30); 

b) Permesso B1: consente la sosta presso il parcheggio Olimpico e la salita/discesa 
presso Piazza dei Tribunali e Via del Vaticano. Il rilascio di tale permesso è 
limitato a 120 giornalieri (60 la mattina fino alle ore 13,30; 60 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 

c) Permesso B2: consente la sosta presso il parcheggio di M.L.King (Villa Pamphili) 
e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio di tale permesso è 
limitato a 30 giornalieri (15 la mattina fino alle ore 13,30; 15 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 

d) Permesso B3: consente la sosta presso il parcheggio di Largo Cardinal Micara e la 
salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio di tale permesso è limitato a 
104 giornalieri (52 la mattina fino alle ore 13,30; 52 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 

e) Permesso B4: consente la sosta e salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il 
rilascio di tale permesso è limitato a 100 giornalieri (50 la mattina fino alle 
ore 13,30; 50 il pomeriggio dalle ore 13,30). 

2. I permessi di tipo B1, B2, B3, B4, possono anche essere utilizzati per la sosta breve, 
oraria e lunga presso tutte le aree preposte in ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus di cui 
all’allegato B. 

3. I permessi annuali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzati 
per le giornate di mercoledì, domenica e in occasione di eventi speciali, per la sosta 
breve nelle aree di cui al presente articolo. 

 
L’art. 5, comma 1 lettera c) è modificato nel seguente modo: 

c)  “Fidelizzazione, mediante pagamento con addebito permanente bancario. Il 
pagamento deve essere effettuato previo rilascio della fattura emessa alla fine del 
mese di competenza e il cui pagamento dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di 
emissione”. 
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All’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:  

– Il comma 2 è sostituito dal seguente:  

“Sono previste le seguenti riduzioni delle tariffe giornaliere e annuali: 
20% fino al 31 dicembre 2014 per i veicoli EURO 5 
10% fino al 31 dicembre 2015 per i veicoli EURO 5  
20% fino al 31 dicembre 2016 per i veicoli EURO 6  
Dal 1° gennaio 2014 è prevista un’ulteriore riduzione del 20% sulla tariffa base per i 
permessi giornalieri nei mesi di gennaio, febbraio e agosto. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione del 10% ai mezzi muniti di pedana per la 
salita/discesa dei passeggeri con disabilità. Tale caratteristica deve essere annotata 
sulla carta di circolazione. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione del 10% per gli utenti fidelizzati”. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione della tariffa relativa al permesso giornaliero per la 
fascia pomeridiana pari al 20% nel caso in cui l’operatore abbia contestualmente 
acquistato il permesso giornaliero della fascia mattutina. 

– E’ inserito il comma 2bis: “Sono previsti incrementi annuali del 15% sulle tariffe 
base (giornaliera e annuale): 

dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 per i veicoli EURO 2 dotati di filtro 
antiparticolato; 
dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli EURO 3 dotati di filtro 
antiparticolato”. 
 

– E’ inserito il comma 4: “Le tariffe dei permessi sono arrotondate per eccesso: a 
Euro 50,00 per gli annuali ed a Euro 1,00 per i giornalieri”. 

 
All’art. 7 è soppressa la parola “semestrale” ed “o”. 

 
All’art. 8 sono apportate le seguenti modifiche: 

– Il comma 1, punto 2 è sostituito dal seguente: “le aree di sosta oraria consentono la 
sosta per due ore, comprese nel costo del permesso. Dalla terza ora è previsto un costo 
aggiuntivo di Euro 100/ora o frazione di ora”. 

– Al comma 3 dopo le parole “sentito il Municipio competente” sono aggiunte le parole 
“e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore”. 

– E’ soppresso il comma 4. 
 

All’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 

– Il comma 1 è sostituito dal seguente “Chiunque, senza aver provveduto alla 
registrazione e all’acquisto del permesso, secondo quanto previsto dal precedente 
art. 5, acceda nelle zone ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus è soggetto alla sanzione 
amministrativa di Euro 500,00”. 

– Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nel caso di violazioni di cui all’art. 10 lettere a), 
c) e d), oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente 
articolo, il soggetto accertatore provvede al ritiro del permesso. Nei casi di cui alle 
lettere a) e c) il permesso sarà restituito previa dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento della sanzione amministrativa”. 

– Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nei confronti del soggetto titolare del permesso 
con validità annuale di cui all’allegato A, autore delle violazioni previste dai commi 



 10 

precedenti, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si 
applica la sanzione accessoria della sospensione dell’abbonamento per 7 giorni. 
Al medesimo soggetto che, nell’arco temporale di un anno solare abbia compiuto 
2 infrazioni, relative allo stesso permesso, si applica la sanzione accessoria della 
sospensione dell’abbonamento per 1 mese. 
Nel caso di ulteriore infrazione, commessa nell’arco temporale di un anno solare, la 
sanzione accessoria della sospensione viene aumentata a 6 mesi”. 

– Il comma 5 è sostituito dal seguente: “Nel caso di violazione di cui all’art. 10 lettera c) 
è precluso l’acquisto del permesso giornaliero per un periodo di 7 giorni consecutivi 
dalla data di ricevimento del verbale da parte del gestore”. 

– E’ soppresso il comma 6. 
 

Dopo l’art. 11 è inserito il seguente: 

Art. 12 (Norme Transitorie): “I titolari dei permessi in abbonamento con scadenza 
naturale nel corso del 2014, potranno acquistare il nuovo abbonamento con validità dal 
1° gennaio 2014, detraendo dal costo del permesso l’importo pagato per il permesso in 
corso di validità, calcolato su base giornaliera, per il restante periodo di validità”. 

Si valuteranno gli orari per i permessi giornalieri per verificarne la congruità ed efficacia, 
in ordine alla possibilità di introdurre un’unica fascia giornaliera. 
 
All’esito delle modifiche di cui ai punti precedenti, si allega quale parte integrante il 
nuovo testo del documento denominato “Regolamento per la circolazione degli autobus 
nella ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus”. 
 
Il Dipartimento Mobilità e Trasporti è incaricato di emanare i relativi provvedimenti 
attuativi. 
 
Gli introiti derivanti dalla riscossione dei permessi giornalieri ed in abbonamento per i 
bus turistici verranno accertati sulla struttura, del Bilancio di competenza, 
E3.01.3000.0TUR C.d.R. 0MC. 
 
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 11 del 
Regolamento per la circolazione degli autobus nella ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2, saranno 
accertati sulle strutture, dei bilanci di competenza, E3.01.4000.00SA C.d.R. 0PA 
(competenza) e E3.01.4000.00SB C.d.R. 0PA (arretrati). 
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REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS NELLA ZTL1 BUS E 
ZTL2 BUS 
 
 
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione e la sosta degli autobus – definiti 

all’art. 54 comma 1 lett. b del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. – nel territorio 
della città di Roma ed è finalizzato al contenimento dell’inquinamento atmosferico.  
Fatte salve le limitazioni già previste dal Codice della Strada, la presente disciplina si 
applica nelle aree delimitate ZTL1 BUS e ZTL2 BUS, di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 314/2000 e s.m.i., in via sperimentale per la durata di mesi  sei, 
inderogabili, a partire dall’attuazione del presente Regolamento nei quali verrà 
effettuato un monitoraggio, in collaborazione con le CCP III e XII competenti in 
materia, i Municipi e gli operatori interessati, per la valutazione degli effetti sul 
contenimento dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare prima di essere 
approvato in via definitiva dall’Assemblea Capitolina. 

 
2. Nelle zone ZTL1 BUS e ZTL2 BUS, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, è vietato l’accesso 

e la circolazione ai mezzi non muniti di contrassegno oneroso, secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento. 

 
3. La presente disciplina non si applica a: 

a) Autobus in servizio pubblico di linea; 
b) Autobus delle forze dell’ordine e delle forze armate; 
c) Servizi sostitutivi FF.SS.; 
d) Autobus diretti all’interno dello Stato Città del Vaticano (San Pietro). 

Sarà garantito a detti autobus il transito per accedere all’interno dello Stato Città 
del Vaticano (San Pietro) senza obbligo di registrazione e di permesso. In caso di 
controllo da parte delle autorità preposte sarà sufficiente esibire documentazione 
attestante l’invito all’ingresso da parte del Vicariato di Roma. Tali veicoli 
potranno entrare nella ZTL1 BUS al solo scopo di raggiungere lo Stato della Città 
del Vaticano (San Pietro) e senza la possibilità di effettuare soste o fermate per la 
discesa dei passeggeri. 

 
4. Per la zona intorno a San Pietro è previsto un sistema di regole specifiche per le aree 

di sosta e salita/discesa al servizio dell’area vaticana. 
 
5. La Giunta Capitolina potrà individuare ulteriori aree a cui applicare analoga 

disciplina, sentite le Commissioni Capitoline competenti e i Municipi interessati. 
 
 
ART. 2 – CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
1. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, relativamente alla circolazione dei bus 
oggetto del presente Regolamento, si stabilisce quanto segue: 

 
– nelle zone ZTL1 BUS e ZTL2 BUS è vietato l’accesso e non è consentito il 

rilascio dei permessi ai mezzi EURO 0, EURO 1, ed ai mezzi EURO 2 e EURO 3 
non dotati di filtro antiparticolato; 
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– Il divieto si estende: 
dal 1° gennaio 2019 ai mezzi EURO 2 dotati di filtro antiparticolato; 
dal 1° gennaio 2021 ai mezzi EURO 3 dotati di filtro antiparticolato ed EURO 4. 

 
2. Gli autobus muniti di autorizzazione hanno l’obbligo di effettuare le soste 

esclusivamente nelle aree appositamente definite al successivo art. 8. 
 
 
ART. 3 – TIPOLOGIE DI PERMESSO 
 
1. I permessi per l’accesso alle ZTL1 Bus e ZTL2 Bus sono suddivisi nelle seguenti 

tipologie:  
a) Permesso A ZTL2 con sosta breve: consente la circolazione e la sosta nella ZTL2 

Bus dove consentita. 
b) Permesso B ZTL2 e ZTL1: consente la circolazione e la sosta breve in ZTL2, 

dove consentita, la circolazione in ZTL1 e la sosta presso le aree di cui all’art. 8, 
nonché le operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, 
ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei. 

c) Permesso G Grandi Eventi: consente la circolazione e la sosta breve nella ZTL 2 
Bus dove consentita, nonché presso una delle aree di lunga sosta di cui all’art. 8. 

 
2. I permessi di cui ai punti a) e b) del presente articolo hanno validità giornaliera o 

annuale. II permesso annuale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di 
emissione e il pagamento dovrà avvenire per intero o con rate trimestrali. 

 
3. Il rilascio dei permessi annuali è limitato a 1300 unità, con diritto di prelazione per gli 

abbonati che rinnovano un titolo in abbonamento entro la scadenza dello stesso. 
 
 
ART. 3 bis – TIPOLOGIE DI PERMESSO PER L’AREA VATICANA E 
CONTINGENTAMENTO PER I PERMESSI GIORNALIERI 
 
1. L’accesso all’area Vaticana con permessi giornalieri nelle giornate di mercoledì, 

domenica e in occasione di eventi speciali, è consentito solo previa prenotazione. 
 

I permessi di accesso alle ZTL1 Bus e ZTL2 Bus sono suddivisi nelle seguenti 
tipologie: 
 
a) Permesso A1: consente la circolazione e la sosta nella ZTL2 Bus nelle aree 

preposte + sosta presso il parcheggio di Aurelia con possibilità di accesso al 
Vaticano con treno. II rilascio di tale permesso è limitato a 90 giornalieri (45 la 
mattina fino alle ore 13,30; 45 il pomeriggio dalle ore 13,30); 

b) Permesso B1: consente la sosta presso il parcheggio Olimpico e la salita/discesa 
presso Piazza dei Tribunali, Via del Vaticano. Il rilascio di tale permesso è 
limitato a 120 giornalieri (60 la mattina fino alle ore 13,30; 60 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 

c) Permesso B2: consente la sosta presso il parcheggio di M.L.King (Villa Pamphili) 
e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio di tale permesso è 
limitato a 30 giornalieri (15 la mattina fino alle ore 13,30; 15 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 
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d) Permesso B3: consente la sosta presso il parcheggio di Largo Cardinal Micara e la 
salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio di tale permesso è limitato a 
104 giornalieri (52 la mattina fino alle ore 13,30; 52 il pomeriggio dalle 
ore 13,30); 

e) Permesso B4: consente la sosta e salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il 
rilascio di tale permesso è limitato a 100 giornalieri (50 la mattina fino alle 
ore 13,30; 50 il pomeriggio dalle ore 13,30). 

 
2. I permessi di tipo B1, B2, B3, B4, possono anche essere utilizzati per la sosta breve, 

oraria e lunga presso tutte le aree preposte in ZTL1 Bus e ZTL2 Bus di cui 
all’allegato B. 

 
3. I permessi annuali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzati 

per le giornate di mercoledì, domenica e in occasione di eventi speciali, per la sosta 
breve nelle aree di cui al presente articolo. 

 
 
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE SPECIALE 
 
Nel caso in cui l’utente, in possesso di uno dei permessi previsti dal presente 
Regolamento, avesse necessità di avvicinarsi con l’autobus il più possibile al luogo di 
visita/destinazione, può richiedere al gestore autorizzazione speciale che potrà essere 
rilasciata quando a bordo del bus sarà certificata, con apposita documentazione, da 
inoltrare via fax presso gli uffici del gestore, la presenza di: 
 
a) disabili o persone con impedimenti fisici documentati; 
b) artisti con materiale scenico; 
c) partecipanti a cerimonie civili e religiose. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI ACQUISTO DEI PERMESSI 
 
1. Le modalità di acquisto dei permessi sono le seguenti: 
 

a) Prenotazione on line; 
b) Presso i check point; 
c) Fidelizzazione, mediante pagamento con addebito permanente bancario. Il 

pagamento deve essere effettuato previo rilascio della fattura emessa alla fine del 
mese di competenza e il cui pagamento dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data 
di emissione. 

 
Tutti gli autobus in arrivo a Roma non prenotati attraverso il sistema informatico 
dovranno obbligatoriamente fermarsi presso i check point per la registrazione e 
l’acquisto dei permessi. 
 

2. L’individuazione dei check point, i percorsi per accedere agli stessi da parte dei bus e 
la disciplina delle modalità di rilascio dei permessi saranno disciplinate con 
provvedimento dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti. 
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ART. 6 – TARIFFE  
 
1. Le tariffe dei permessi sono indicate nel prospetto allegato A al presente 

Regolamento e si intendono comprensive di I.V.A.  
 
2. Sono previste le seguenti riduzioni delle tariffe giornaliere e annuali:  
 

20% fino al 31 dicembre 2014 per i veicoli EURO 5; 
10% fino al 31 dicembre 2015 per i veicoli EURO 5;  
20% fino al 31 dicembre 2016 per i veicoli EURO 6;  
Dal 1° gennaio 2014 è prevista un’ulteriore riduzione del 20% sulla tariffa base per 
i permessi giornalieri nei mesi di gennaio, febbraio e agosto. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione del 10% ai mezzi muniti di pedana per la 
salita/discesa dei passeggeri con disabilita. Tale caratteristica deve essere annotata 
sulla carta di circolazione. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione del 10% per gli utenti fidelizzati. 
E’ applicata un’ulteriore riduzione della tariffa relativa al permesso giornaliero per 
la fascia pomeridiana pari al 20% nel caso in cui l’operatore abbia contestualmente 
acquistato il permesso giornaliero della fascia mattutina. 

 
2bis Sono previsti incrementi annuali del 15% sulle tariffe base (giornaliera e annuale): 

dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 per i veicoli EURO 2 dotati di filtro 
antiparticolato;  
dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli EURO 3 dotati di filtro 
antiparticolato. 

 
3. La Giunta Capitolina con apposito successivo atto potrà prevedere un adeguamento 

delle tariffe in base al tasso di inflazione programmato. 
 
4. Le tariffe dei permessi sono arrotondati per eccesso: a Euro 50,00 per gli annuali ed a 

Euro 1,00 per i giornalieri. 
 
 
ART. 7 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO ANNUALE 
 
Il permesso annuale sarà rilasciato previa presentazione dell’autorizzazione per lo 
svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente, nonché previa verifica 
della regolarità contributiva e previdenziale del personale addetto alla guida degli 
autoveicoli. Per ogni permesso annuale richiesto la società deve dimostrare anche 
mediante autocertificazione di avere in organico un dipendente con la mansione di autista. 
 
 
ART 8 – AREE DI SOSTA 
 
Le aree di sosta sono così definite: 
1. Le aree di sosta breve consentono le operazioni di salita/discesa dei passeggeri 

(massimo 15 minuti) in prossimità dei luoghi di maggiore interesse turistico; 
2. Le aree di sosta oraria consentono la sosta per due ore, comprese nel costo del 

permesso. Dalla terza ora è previsto un costo aggiuntivo di Euro 100,00/ora o frazione 
di ora; 

3. Le aree di sosta lunga consentono la sosta oltre le due ore. 
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Le aree di sosta breve, sosta oraria e sosta lunga sono elencate nell’allegato B del presente 
Regolamento. 
 
Eventuali modifiche o integrazioni nel numero degli stalli e negli orari di utilizzo saranno 
approvate con determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche della Mobilità e 
Trasporti, previo parere favorevole della Commissione, sentiti il Municipio competente e 
le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore. 
 
 
ART. 9 – ORARI DI ESERCIZIO 
 
Gli orari di utilizzo delle aree di sosta breve, sosta oraria e sosta lunga e dei check point 
saranno disciplinati con apposita determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche 
della Mobilità e Trasporti. 
 
 
ART. 10 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO 
 
Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l’attività di vigilanza e 
controllo sarà svolta con particolare riguardo alle situazioni di seguito indicate: 
 
a) uso improprio del contrassegno (uso del contrassegno su un bus diverso da quello per 

cui è stato rilasciato, effettuazione di servizi non consentiti dal contrassegno, sosta 
nelle aree preposte di un bus autorizzato al solo transito, fotocopia del contrassegno); 

b) uso di un contrassegno contraffatto; 
c) sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate; 
d) mancato rispetto della normativa antinquinamento. 
 
L’attività di vigilanza potrà essere svolta anche mediante sistemi di rilevazione telematici. 
 
 
ART. 11 – SANZIONI  
 
1. Chiunque, senza aver provveduto alla registrazione e all’acquisto del permesso, 

secondo quanto previsto dal precedente art. 5, acceda nelle zone ZTL1 Bus e ZTL2 
Bus  è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 500,00. 

 
2. Nel caso di violazioni di cui all’art. 10 lettere a), c) e d), oltre all’applicazione della 

sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto accertatore 
provvede al ritiro del permesso. Nei casi di cui alle lettere a) e c) il permesso sarà 
restituito previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento della sanzione 
amministrativa. 

 
3. Nel caso la violazione riguardi l’art. 10 lett. b), oltre alle sanzioni previste dal 

comma 1, il soggetto accertatore provvederà alla contestuale segnalazione all’Autorità 
giudiziaria. 

 
4. Nei confronti del soggetto titolare del permesso con validità annuale di cui 

all’allegato A, all’autore delle violazioni previste dai commi precedenti, oltre alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applica la sanzione 
accessoria della sospensione dell’abbonamento per 7 giorni. 
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Al medesimo soggetto che, nell’arco temporale di un anno solare abbia compiuto 
2 infrazioni, relative allo stesso permesso, si applica la sanzione accessoria della 
sospensione dell’abbonamento per 1 mese. 
Nel caso di ulteriore infrazione, commessa nell’arco temporale di un anno solare, la 
sanzione accessoria della sospensione viene aumentata a 6 mesi. 

 
5. Nel caso di violazione di cui all’art. 10 lettera c) è precluso l’acquisto del permesso 

giornaliero per un periodo di 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento del verbale 
da parte del gestore. 

 
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2, 3, 4, si applicano sia al 

proprietario del veicolo che al conducente in via solidale. 
 
7. Restano ferme tutte le disposizioni normative vigenti in materia. 
 
 
ART. 12 – NORME TRANSITORIE 
 
I titolari dei permessi in abbonamento con scadenza naturale nel corso del 2014, potranno 
acquistare il nuovo abbonamento con validità dal 1° gennaio 2014, detraendo dal costo 
del permesso l’importo pagato per il permesso in corso di validità, calcolato su base 
giornaliera, per il restante periodo di validità. 
 
Si valuteranno gli orari per i permessi giornalieri per verificarne la congruità ed efficacia, 
in ordine alla possibilità di introdurre un’unica fascia giornaliera. 
 
 
 



 17 



 18 



 19 



 20 

 

 
 

 
 

 
 



 21 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli, 4 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Cantiani e Pomarici.  

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alemanno, Azuni, Baglio, Battaglia E., Belviso, Cantiani, Caprari, Celli, Coratti, 
Cozzoli Poli, D’Ausilio, De Luca, De Vito, Dinoi, Ferrari, Frongia, Giansanti, Grippo, Magi, 
Marino, Mennuni, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris R., Peciola, Piccolo, Policastro, Pomarici, 
Proietti Cesaretti, Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine. 

 
La presente deliberazione assume il n. 10. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 
13 marzo 2014. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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