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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì otto del mese di novembre, alle 

ore 15,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……………..………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Improta, 

Leonori, Marino, Masini, Morgante, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 395 

 
Indirizzi per una nuova disciplina dei Servizi di Gran Turismo di Roma 

Capitale. Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni e della 
modifica di quelle esistenti.  

 
Premesso che il D.Lgs. n. 422/1997 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali le 

Funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione della 
delega di cui all’art. 4 della L. n. 59/1997; 

Che in particolare gli artt. 5 e 6 della citata legge hanno stabilito rispettivamente che 
“sono conferiti alle Regioni e agli Enti Locali tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al 
servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale ....” e che “sono delegati alle 
regioni i compiti di programmazione del servizio di trasporto pubblico regionale e 
locale...”; 

Che ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale Lazio n. 30/1998 e s.m.i. 
sono definiti servizi di linea di Gran Turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, 
quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e 
paesaggistiche delle località da essi collegate e che essi si effettuano a tariffa libera; 

Che con la medesima Legge Regionale ha conferito ai comuni – art. 10 co. 2 – le 
funzioni relative ai servizi pubblici di linea Gran Turismo esercitati nel territorio 
comunale ivi compresa la definizione e l’approvazione della rete dei servizi stessi; 
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Che con Legge Regionale n. 16/2003 di modifica della legge 30/1998, i servizi di 
linea Gran Turismo sono stati sostanzialmente liberalizzati passando da un regime 
concessorio ad un regime autorizzatorio; 

Che, già con deliberazione di Giunta Regionale n. 7742/1998 erano state trasferite 
al Comune di Roma le competenze e la gestione relative ai servizi di trasporto di linea 
gran turismo insistenti sul territorio della Capitale concessi dalla Regione Lazio e che, a 
seguito dell’emendamento intervenuto con la L.R. Lazio n. 16/1998, essi sono stati 
trasformati in autorizzazioni; 

Che attualmente, Roma Capitale all’interno del suo territorio ha la titolarità delle 
competenze relativa a n. 16 autorizzazioni riferibili a 9 diversi soggetti; 

Che le citate autorizzazioni, consentono l’attività di trasporto di linea gran turismo 
per i gestori titolari con un numero massimo di autobus totali pari a 53 nell’ambito di 
percorsi predefiniti richiesti dai gestori e approvati dall’Amministrazione Capitolina; 

Che la mancanza di riferimenti regolamentari da emanarsi da parte della Regione 
Lazio volti a garantire sia l’imparziale accesso al mercato che la tutela degli interessi 
della collettività – salvaguardia dall’inquinamento, tutela del patrimonio storico-artistico, 
e fluidità della mobilità cittadina – ha spinto quindi l’Amministrazione Capitolina, 
nell’intento di non peggiorare le conseguenze della situazione determinatasi, a congelare 
il numero di autorizzazioni e di mezzi bloccando il rilascio di nuove autorizzazioni con 
appositi provvedimenti di Giunta; 

Che da ultimo Roma Capitale con le Ordinanze del Sindaco Commissario delegato 
al Traffico nn. 377 e 406 / 2011 ha tentato di razionalizzare il trasporto di linea gran 
turismo, e, allo scopo di superare le criticità nel tempo manifestatesi, ha indetto una 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti autorizzabili all’esercizio 
di tali linee su una rete predefinita con frequenze prestabilite e con decadenza delle 
autorizzazioni vigenti. Attraverso le norme previste da tale procedura si è cercato di 
ridurre l’impatto sull’ambiente, sul traffico, e sul patrimonio artistico; 

Che tali atti sono stati oggetto di ricorso da parte degli operatori granturismo e 
definitivamente annullati con le sentenze del Consiglio di Stato n. 4733, 4734 e 4735 del 
2012. Tuttavia, le sentenze pur annullando la procedura indetta, hanno riconosciuto la 
legittimità delle motivazioni addotte dall’Amministrazione – motivi di interesse superiore 
(tutela dell’ambiente, del patrimonio e la necessita di decongestionare il traffico del 
centro) – ad intervenire nel settore gran turismo attraverso la scelta di operatori tramite 
selezione pubblica, la legittimità a contingentare il numero delle autorizzazioni/mezzi e 
quella di revocare le autorizzazioni vigenti per garantire la non discriminazione degli 
operatori del settore; 

Che il Giudice amministrativo infatti nelle citate sentenze, riconoscendo “la 
peculiare connotazione della Capitale nonché la incontroversa notorietà delle criticità 
indotte dalla circolazione veicolare....” ha ritenuto “non irragionevole che aree 
particolarmente sensibili (centro di Roma) vengano a formare oggetto di una peculiare 
disciplina al fine di preservare l’integrità e di garantire la fruibilità nel fondamentale 
rispetto degli interessi di salubrità ambientale e a garanzia della conservazione del valore 
culturale...”; 

Che i limiti degli atti dichiarati decaduti erano individuati sostanzialmente nella 
ritenuta carenza d’istruttoria da parte di Roma Capitale nell’indicare il numero massimo 
di mezzi autorizzabile nel nuovo panorama gran turismo proposto e nell’aver previsto 
l’onerosità dell’accesso quale parte del punteggio attribuibile con la procedura; 

Che l’Amministrazione Capitolina alla luce delle motivazioni espresse dal Giudice 
ha riformulato attraverso una procedura selettiva preordinata con Ordinanza del Sindaco 
Commissario n. 461/2012, un’ulteriore selezione di operatori gran turismo – procedura 
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selettiva indetta con D.D. n. 1289/2012 – cercando di superare le obiezioni mosse dal 
C.d.S. con le citate sentenze; 

Che la nuova procedura selettiva cercando di essere in linea con le sentenze già più 
volte richiamate, e con gli obiettivi di interesse superiore da tutelare, ha individuato la 
rete gran turismo della città di minore impatto sul fronte della congestione del traffico, 
dell’inquinamento e della tutela del patrimonio storico artistico, un numero massimo di 
mezzi a basso impatto ambientale e fisico ritenuto tollerabile da una rete di trasporto 
razionalizzata e un numero di autorizzazioni da rilasciare a fronte dei percorsi e dei 
mezzi; 

Che a fronte di tali provvedimenti alcuni operatori gran turismo già autorizzati 
hanno ritenuto che l’A.C. non avesse correttamente tenuto conto delle indicazioni del 
Giudice e quindi hanno presentato ricorso opponendo la presunta mancata ottemperanza 
alle citate sentenze; 

Che il Consiglio di Stato, nonostante lo studio allegato alla Ordinanza n. 461/2012 
in atti in sede di giudizio, ha ritenuto non fosse stata esperita la necessaria istruttoria 
finalizzata alla fissazione del numero di mezzi massimo autorizzabile nel mercato romano 
e quindi ha accolto il ricorso della controparte annullando la citata Ordinanza e gli atti 
conseguenti con sentenza C.d.S. n. 5041/2013; 

Che tuttavia la sentenza evidenzia, come le precedenti, un chiaro riconoscimento da 
parte del Giudice, della legittimità e della necessità di intervenire nel mercato del gran 
turismo romano a tutela degli interessi superiori più volte richiamati; 

Che l’alta partecipazione a quest’ultima procedura (fino a 22 partecipanti) 
definitivamente annullata dalla sentenza C.d.S. n. 5041/2013, ha evidenziato lo spiccato 
interesse degli operatori di gran turismo, sia nazionali che internazionali, al mercato GT 
romano; 

Che, sia per le diverse istanze di autorizzazione ricevute in momenti precedenti, sia 
alla luce delle domande di partecipazione alla procedura poi annullata è assolutamente 
presumibile che nuovi operatori richiedano di essere autorizzati all’esercizio del trasporto 
di linea gran turismo sul territorio di Roma Capitale; 

Che ovviamente l’autorizzazione di nuovi ed ulteriori operatori del settore nel 
mercato romano comporterebbe l’aggravamento delle criticità rilevate che con le 
procedure selettive indette si è tentato di approcciare e risolvere; 

Che il contesto normativo vigente non consente l’applicazione di alcuna norma 
finalizzata alla limitazione del rilascio di autorizzazioni gran turismo e del numero di 
mezzi autorizzabili; 

Che tuttavia, come sottolineato anche nelle più volte citate sentenze del Consiglio di 
Stato, rimane urgente l’esigenza di tutelare gli interessi superiori rappresentati dalla 
limitazione della congestione del traffico, dell’inquinamento e della difficile fruibilità del 
patrimonio storico artistico delle zone interessate dai percorsi di linea Gran Turismo; 

Che quindi occorre individuare una soluzione che tenga conto da una parte degli 
interessi superiori da proteggere e dall’altra del diritto degli operatori del settore, nel 
pieno rispetto delle norme comunitarie, ad accedere in condizioni di trasparenza, non 
discriminazione e pari trattamento, al mercato del gran turismo romano; 

Che per l’immediato, allo scopo di evitare il peggioramento dello scenario appena 
rappresentato, si rende necessario, nelle more dell’individuazione di una nuova disciplina 
dei servizi di cui trattasi, volta a risolvere le criticità evidenziate, non rilasciare nuove 
autorizzazioni, né autorizzare l’utilizzo di ulteriori mezzi per quelle esistenti, per 
l’esercizio del servizio di trasporto di linea gran turismo; 

Che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di Roma Capitale ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L.; 
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Considerato che in data 6 novembre 2013 il Dirigente della U.O. T.P.L. di linea ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: G. Taccari”; 
 
Che in data 6 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ai 

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

Il Direttore           F.to: G. Serra; 
 
Che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario-Direttore 

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

Visto il Reg. CE n. 1071/2009;  
Visto il Reg. CE n. 1370/2007;  
Visto il D.Lgs. n. 422/1997; 
Vista la L.R. Lazio n. 30/1998 e s.m.i.; 
Visto l’art 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 7 

dell’8 marzo 2013; 
Per i motivi esposti in premessa, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di dare mandato al Dipartimento competente di predisporre una nuova disciplina dei 
servizi di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale, nel rispetto di interessi 
pubblici superiori rappresentati dalla salute, dalla tutela dell’ambiente, del patrimonio 
artistico e archeologico, nonché la tutela della mobilità pubblica e privata cittadina, 
nel rispetto della non discriminazione del pari trattamento e trasparenza per gli 
operatori, consentendo loro nel contempo, un equo accesso al mercato. 

Tale nuova disciplina dovrà prevedere che l’individuazione della rete dei servizi di 
Gran Turismo e le modalità di rilascio delle autorizzazioni avvengano secondo i 
seguenti criteri: 

a) valutazione del carico trasportistico della rete stradale con particolare riferimento 
alle aree a valenza storica, turistica e culturale; 

b) compatibilità ambientale; 
c) massima fruizione in termini di servizio per gli utenti; 
d) accesso al mercato in condizioni paritarie, non discriminatorie e trasparenti sia 

per gli operatori che abbiano già gestito il servizio, sia per quelli che abbiano 
interesse ad operare su Roma. 

In particolare dovrà tenere conto delle seguenti disposizioni: 

1) diversificazione degli stalli con interventi di miglioramento volti ad assicurare la 
corretta fruibilità del servizio; 
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2) diversificazione dei percorsi; 
3) l’individuazione anche mediante proposta degli operatori, di punti di interesse 

innovativi; 
4) adeguamento dei sistemi di controllo delle frequenze e degli itinerari (ad es. GPS 

e AVM); 
5) ammodernamento del parco mezzi in linea con la normativa europea 

antinquinamento da attuarsi entro termini predefiniti; 
6) diversificazione dei programmi e dei percorsi secondo criteri di stagionalità con 

riduzione dei programmi di esercizio in alcuni periodi dell’anno; 
7) programmi di esercizio differenziati per fasce orarie con possibilità di blocco del 

servizio nelle ore di punta del traffico privato e pubblico diverso dal gran 
turismo; 

2) di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio del trasporto di linea 
gran turismo sul territorio di Roma Capitale, nonché le autorizzazioni all’aumento del 
numero dei mezzi utilizzati e/o delle frequenze d’esercizio per le autorizzazioni 
rilasciate, fino al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni conseguenti 
all’approvazione della nuova disciplina del settore e comunque non oltre il 30 giugno 
2014. 

Potranno essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni provvisorie all’esercizio di 
attività di gran turismo per gli operatori che abbiano già presentato le relative istanze 
prima dell’adozione del presente provvedimento. 

Tali autorizzazioni e quelle già rilasciate precedentemente decadranno al momento 
del rilascio delle nuove autorizzazioni all’esercizio di Gran Turismo. 

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’8 novembre 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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