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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì diciotto del mese di luglio, alle 

ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto il Vice Sindaco entra nell’aula. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 215 
 
Incentivazione al rinnovo del parco circolante dei veicoli merci, di cui 

alla deliberazione Giunta Comunale n. 276/2001. "Misure per la 
prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti: incentivazione 
al rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al trasporto 
merci". Affidamento a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. delle 
attività propedeutiche alla erogazione degli incentivi. Approvazione 
dello schema di Protocollo d'Intesa.  

 
Premesso che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente (MATTM) avente per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” che 
attribuisce alle Amministrazioni Comunali la competenza ad adottare misure per la 
prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti; 

Che con D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 e successivi Decreti applicativi sono stati 
individuati i criteri di valutazione e gestione della qualità dell’aria; 

Che in data 10 dicembre 2009 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il 
Piano di risanamento della Qualità dell’aria, nel quale vengono stabilite le norme tese ad 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi determinati dalla dispersione degli 
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inquinanti in atmosfera, con ulteriori limitazioni per la movimentazione delle merci, 
prevedendo diversi interventi per la città di Roma e Frosinone, risultando esse zone a 
rischio da inquinamento atmosferico così come è risultato dalla zonizzazione regionale 
del Lazio; 

Che con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999 il Consiglio Comunale ha adottato 
definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che, al punto 1.2.3 indica 
tra gli obiettivi fondamentali da perseguire la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico e accrescere l’efficienza della distribuzione delle merci in città; 

Che con deliberazione n. 2149 del 10 dicembre 1999, la Giunta Comunale ha 
approvato, quali misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti, quelle 
volte ad incentivare l’acquisto di ciclomotori e motocicli a basso impatto ambientale, ed 
ha costituito un fondo di Euro 12.911.422,48 (L. 25.000.000.000) per l’erogazione di 
contributi destinati all’acquisto di ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita 
elettricamente, ciclomotori e motocicli endotermici fino a 250 c.c., nonché per la 
realizzazione di una rete di stazioni di ricarica di veicoli elettrici; 

Che con deliberazione n. 276 del 19 giugno 2001 la Giunta Comunale ha integrato e 
modificato la succitata deliberazione n. 2149/1999 costituendo, tra l’altro, un fondo di 
Euro 4.648.112,09 per l’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli adibiti al 
trasporto merci a basso impatto ambientale, approvando contestualmente il relativo 
Schema di Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal Comune di Roma e le Associazioni di 
categoria interessate, a sua volta modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 272 
del 21 maggio 2002 al fine di consentire il beneficio dei contributi previsti agli esercenti 
attività di trasporto all’interno dell’area delimitata dal c.d. “Anello ferroviario”, 
comprensiva della ZTL – “Centro Storico”, così come individuata nella deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 86 del 23 febbraio 2005 la Giunta 
Comunale ha modificato ed integrato le deliberazioni Giunta Comunale n. 276/2001 e 
n. 272/2002, articolando il fondo di Euro 4.648.112,09, già destinato all’erogazione di 
contributi per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci a basso impatto ambientale, 
nel seguente modo: 

− Euro 1.000.000,00 destinato all’erogazione di incentivi a Rappresentanti ed Agenti di 
Commercio per l’acquisto di autovetture a gas metano, approvando con la stessa 
anche lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e l’A.R.A.R.C.; 

− Euro 1.000.000,00 destinato all’erogazione ai cittadini di incentivi per la rottamazione 
di autovetture a maggior impatto ambientale a favore del Trasporto Pubblico o di 
modalità di spostamento alternative al mezzo privato, approvando con la stessa anche 
lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e la FISE-Assoambiente; 

− Euro 2.648.112,09 destinati all’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli 
adibiti a trasporto merci a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto dal 
Protocollo d’Intesa approvato con la medesima deliberazione Giunta Comunale 
n. 276/2001 e s.m. e i.; 

Che le incentivazioni a favore dei Rappresentanti ed Agenti di Commercio e della 
rottamazione di automobili a maggior impatto ambientale non sono state avviate in 
quanto non sottoscritti i relativi Protocolli di Intesa, con deliberazione Giunta Comunale 
n. 85 del 24 marzo 2010 si è proceduto a modificare la deliberazione n. 86/2005 
utilizzando la somma di Euro 2.000.000,00 dedicata a tali azioni, integrata con una 
ulteriore somma di Euro 995.000,00 per un totale di Euro 2.995.000,00, per incentivare il 
rinnovo del parco circolante del trasporto pubblico non di linea (taxi), lasciando invariato 
il fondo di Euro 2.648.112,09 relativo alle incentivazioni per il rinnovo dei veicoli merci; 
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Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 185/2007 e s.m. e i. e n. 563/2007 è 
stato adottato dal 1° gennaio 2008, all’interno della ZTL – Anello Ferroviario e 
successivamente anche nella Fascia Verde, il provvedimento strutturale di limitazione 
della circolazione veicolare per gli autoveicoli diesel, compresi i veicoli commerciali, 
conformi ai valori di emissione Euro 2, nonché per i ciclomotori e motoveicoli diesel a tre 
e quattro ruote, non conformi alla direttive CE di omologazione Pre-Euro 1 ed Euro 1; 

Che, nei succitati provvedimenti volti al contenimento dell’inquinamento 
atmosferico sono state previste deroghe per i veicoli a minor impatto ambientale, come 
veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano; 

Che, l’utilizzo della somma destinata al rinnovo del parco circolante di veicoli 
merci, ha evidenziato un andamento incongruente rispetto alle aspettative; 

Che tali strumenti operativi sono inoltre in attuazione di quanto indicato nel Piano 
Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), approvato dal Consiglio Comunale in data 
16 marzo 2010; 

Che pertanto è indispensabile proseguire le azioni intraprese per la prevenzione e 
riduzione delle emissioni inquinanti e, quindi, rilanciare ed estendere l’utilizzazione degli 
incentivi stanziati per il ricambio del parco circolante di veicoli adibiti al trasporto merci 
fino a 65 q.li; 

Che l’Amministrazione Capitolina, con deliberazione Giunta Capitolina n. 245 del 
27 luglio 2011, ha approvato le nuove linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano 
per la circolazione dei veicoli addetti al trasporto merci ed ai servizi tecnologici, avviando 
una nuova articolazione dei permessi di accesso, degli orari di ingresso alla ZTL Centro 
Storico, ZTL Trastevere e a quella più estesa relativa alla ZTL Merci; 

Che la incentivazione di cui alla presente proposta di deliberazione, coerente con le 
linee di indirizzo del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, nonché con la 
deliberazione Giunta Capitolina n. 245/2011, deve prevedere: 

− Beneficiari del contributo saranno i proprietari che rottameranno autoveicoli con 
massa totale fino a 6,5 q.li di vecchia generazione (fino a normativa Euro 3) che 
esercitano attività di trasporto merci, costruzione, riparazione, manutenzione e/o 
servizi di pulizia, titolari di permesso annuale di accesso alla ZTL, sostituendoli con 
le tipologie successivamente individuate, come meglio dettagliato all’art. 1 
dell’allegato schema di Protocollo d’Intesa; 

− Autoveicoli ammissibili a contributo saranno quelli destinati al trasporto merci con 
massa totale a terra non superiore a 6,5 t., conformi alle disposizioni 
anti-inquinamento emanate dalla CE, appartenenti alle seguenti categorie a ridotto 
inquinamento: trazione elettrica, alimentazione ibrida, metano, GPL, motore diesel 
aventi massa totale a terra fino a 3,5 t., come meglio dettagliato all’art. 2 dell’allegato 
schema di Protocollo d’Intesa; 

− Il fondo messo a disposizione, quale contributo per l’acquisto dei mezzi sopra indicati 
pari ad Euro 2.513.300,14, è suddiviso nel seguente modo: 

− Euro 1.000.000,00 (unmilione) per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano; 
− Euro    600.000,00 (seicentomila) per l’acquisto di autoveicoli alimentati a Gpl; 
− Euro  400.000,00 (quattrocentomila) per l’acquisto di autoveicoli con motore 

diesel Euro 5; 
− Euro   513.300,14 (cinquecentotredicimilatrecento/14) all’acquisto di autoveicoli 

ad alimentazione elettrica/ibrida; 
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− L’incentivo fisso, variabile per limite di massa totale e alimentazione ed accordabile 
per l’acquisto di ogni singolo autoveicolo, è concesso ed erogato mediante 
finanziamento diretto a fondo perduto per l’acquisto sia con pagamento immediato 
che con pagamento dilazionato, secondo la seguente tabella: 

 

come meglio dettagliato all’art. 3 dell’allegato schema di Protocollo d’Intesa; 

− Le domande di prenotazione per accedere al contributo potranno essere presentate 
fino all’esaurimento del fondo, secondo le modalità previste all’art. 4 dell’allegato 
schema di Protocollo d’Intesa; 

Che in ottemperanza del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 il Vice Ragioniere 
Generale ha disposto la chiusura dei c/c bancari delle somme depositate presso la 
Unicredit S.p.A. relativamente alle incentivazioni di cui trattasi ed il contestuale 
accreditamento sul c/c dedicato di Tesoreria; 

Che in relazione alle sopracitate nuove disposizioni il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha richiesto alla Ragioneria Generale l’inserimento in Bilancio della previsione 
di entrata della somma di Euro 4.422.807,45, corrispondente al saldo positivo dei 
trasferimenti relativi ad incentivi a seguito della chiusura dei c/c dedicati presso la 
Unicredit S.p.A., richiedendo inoltre di differenziare l’utilizzo di detta somma nei 
seguenti modi: 

− Euro 2.513.300,14 quali incentivi per i veicoli adibiti al trasporto merci; 
− Euro 1.909.507,31 quali incentivi per il ricambio dei veicoli taxi; 

Che per entrambi gli importi, con successivo provvedimento di competenza 
dirigenziale, si procederà all’accertamento in entrata ed al contestuale impegno di spesa, 
non appena approvato il bilancio 2012-2014; 

Che inoltre il Dipartimento Mobilità e Trasporti, per l’attuazione dell’erogazione 
degli incentivi di cui trattasi, dovrà essere supportato da Roma Servizi per la Mobilità, 
società che svolge la sua attività in favore di Roma Capitale, che ne ha l’intero controllo e 
di cui è emanazione organica ed ente strumentale; 

Che l’attività di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non rientra tra quelle previste 
dal Contratto di Servizio di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 26 marzo 
2010; 

Che per le attività previste, consistenti nella predisposizione, sviluppo e 
manutenzione di software informatico per accettazione e verifica delle prenotazioni, 
acquisizione e controllo della documentazione pervenuta, nonché il rilascio della propria 
valutazione preliminare e nulla osta a procedere, Roma Servizi per la Mobilità ha 
proposto un corrispettivo unitario pari al 4% del singolo contributo erogato, 
corrispondente ad un costo massimo stimato in complessivi Euro 100.532,00, in caso di 
erogazione di tutti i contributi previsti, la cui corresponsione sarà definita per modalità e 
tempistica in apposito disciplinare da approvarsi con successivo provvedimento 
dirigenziale; 
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Che la proposta di Roma Servizi per la Mobilità è stata valutata e ritenuta congrua 
dalla U.O. competente del Dipartimento Mobilità e Trasporti come da relazione in atti; 

Che pertanto si ritiene di procedere all’affidamento a Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. delle attività necessarie con scadenza 31 dicembre 2013, eventualmente prorogabile, 
ove necessario, ai sensi della normativa al momento vigente; 

Che al fine di garantire il buon esito della incentivazione il Dipartimento stesso ha 
consultato le Associazioni rappresentative delle categorie interessate individuando 
congiuntamente le azioni da effettuare, meglio specificate, in termini di modalità e 
procedure, nell’allegato schema di Protocollo d’Intesa; 

 
Preso atto che, in data 26 gennaio 2012 il Direttore del 7° Dipartimento Mobilità e 

Trasporti, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. 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 26 gennaio 2012 il Dirigente della U.O. Programmazione Attuativa 

dello Sviluppo delle Strategie di Mobilità Cittadina del 7° Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente 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: M. Degli Effetti”; 
 
Che in data 30 gennaio 2012 il Dirigente della XXII U.O. di Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente 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 contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                      F.to: G. Ruiz”;  
 
Che sulla 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. del 18 agosto 
2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

− di destinare la somma di Euro 2.513.300,14 all’azione volta ad incentivare, previa 
rottamazione dei veicoli maggiormente inquinanti, l’acquisto di veicoli adibiti al 
trasporto merci fino a 6,5 t. a basso impatto ambientale, come articolato in premessa; 

− di affidare a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. le attività di supporto al Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, consistenti nella predisposizione, sviluppo e manutenzione di 
software informatico per accettazione e verifica delle prenotazioni, acquisizione e 
controllo della documentazione pervenuta, nonché il rilascio della propria valutazione 
e nulla osta a procedere preliminare alla erogazione dell’incentivo, con scadenza 
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31 dicembre 2013, eventualmente prorogabile, ove necessario, ai sensi della 
normativa al momento vigente, secondo le modalità che dovranno essere specificate 
in apposito disciplinare; 

− di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato sub/I al presente atto quale 
parte integrante; 

− di dare mandato al Direttore del 7° Dipartimento Mobilità e Trasporti di sottoscrivere 
per conto dell’Amministrazione di Roma Capitale il suddetto Protocollo d’Intesa. 

Per la somma di Euro 2.513.300,14 si provvederà con successivo atto dirigenziale, non 
appena approvato il Bilancio 2012-2014, all’accertamento dell’entrata sulla risorsa 
E2.01.3000.0MOB C.d.R. 0MC ed all’impegno di spesa così riparto: 

− per Euro 2.412.768,14, per l’azione di incentivazione di cui trattasi, sull’intervento 
U1.05.0F19 C.d.R. 0MC; 

− per Euro 100.532,00, in favore di Roma Servizi per la Mobilità, sull’intervento 
U1.03.0MOS C.d.R. 0MC. 
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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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 del 
18 luglio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


