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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventisette del mese di giugno, alle 

ore 14,50, 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 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Cutini, Improta, Leonori, Marino, 

Masini, Ozzimo e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Cattoi entra nell’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

Deliberazione n. 193 
 
Elaborazione del Regolamento del Servizio di Linea Gran Turismo - 

misure transitorie per la tutela degli interessi di cui all'art. 3, 
comma 1 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge 
14 settembre 2011, n. 148, eccezione sub d).  

 
Premesso che ai sensi dell’art 4 comma 5 della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e 

s.m.i. sono stati 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 si effettuano a 
tariffa libera; 

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; 

Con Legge Regione Lazio n. 16/2003 di modifica della legge n. 30/1998, i servizi di 
linea Gran Turismo sono passati da un regime concessorio ad un regime autorizzatorio; 

Con deliberazione n. 7742/1998 la Giunta Regione Lazio ha trasferito al Comune di 
Roma le competenze e la gestione dei servizi di trasporto di linea Gran Turismo insistenti 
sul territorio della Capitale e contestualmente le relative concessioni, ora autorizzazioni; 
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Attualmente, Roma Capitale all’interno del proprio territorio gestisce n. 21 
autorizzazioni riferibili a 14 diversi operatori – in parte rilasciate dalla Regione Lazio e in 
parte autorizzate dalla stessa – dotate ciascuna di percorsi predefiniti e di un numero 
massimo di autobus; 

Visto che le mutate esigenze di traffico intervenute negli anni e le variate richieste 
di mercato legate al turismo hanno comportato la necessità di procedere ad un continuo 
adeguamento dei percorsi al fine di scongiurare la sovrapposizione dei servizi e i 
fenomeni di “accodamento” dei mezzi allo scopo utilizzati; 

Gli aspetti storico, artistici e culturali della Città di Roma rendono particolarmente 
appetibile l’attività in esame come è emerso anche dall’ampia partecipazione alle due 
procedure selettive, la prima annullata con sentenze del Consiglio di Stato nn. 473, 475 e 
475/2012 e, la seconda, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4051/2013; 

Lo stesso Giudice nelle citate sentenze, riconoscendo “la peculiare connotazione 
della Capitale nonché la incontroversa notorietà delle criticità indotte dalla circolazione 
veicolare ....” ha precisato “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...”; 

Anche alla luce delle suddette riflessioni giuridiche emerge di tutta evidenza la 
necessità di intervenire nel mercato del Gran Turismo romano a tutela di superiori 
interessi quali la protezione della salute umana e la salvaguardia sia dell’ambiente che del 
patrimonio culturale; 

Considerato che la liberalizzazione del rilascio di autorizzazioni non è ravvisabile ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge 
14 settembre 2011, n. 148, trovando applicazione la seguente eccezione: “Comuni, 
Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente Decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo 
cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: ..… omissis ….. d) disposizioni 
indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali 
e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”; 

Il rilascio di autorizzazioni Gran Turismo nel territorio di Roma Capitale, per la 
rilevanza del contesto storico artistico, culturale e ambientale in cui si esplicano, da 
ritenersi un unicum nel mondo, rientra nei principi di divieto espressamente voluti dal 
legislatore come emerge nel predetto articolo; 

Risulta, quindi, necessario disporre di una disciplina locale che stabilisca ambiti e 
limiti entro cui “la protezione della salute umana ….dell’ambiente, del paesaggio e del 
patrimonio culturale” si possano ritenere preservate e tutelate ed, assume particolare 
rilievo l’esigenza di considerare l’impatto che tali attività determinano sul traffico e sulla 
mobilità della città di Roma; 

Atteso, inoltre, che nelle more della redazione di una specifica disciplina, finalizzata 
a regolamentare la materia oggetto della presente deliberazione, anche a seguito delle 
esperienze di cui alle richiamate procedure selettive, ed allo scopo di limitare 
temporaneamente la richiesta di nuove autorizzazioni, la Giunta Capitolina con la 
deliberazione n 395 dell’8 novembre 2013 ha affidato al Dipartimento Mobilità e 
Trasporti il compito 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…”; 
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La deliberazione citata – attualmente oggetto di ricorso al TAR Lazio – pone come 
termine per la redazione della predetta disciplina del settore la data del 30 giugno 2014; 

Il tempo disponibile, tuttavia, si è dimostrato insufficiente per predisporre un 
regolamento che tenesse contemporaneamente in debita considerazione – attraverso i 
criteri fissati nella predetta deliberazione – i superiori interessi pubblici e la libera 
iniziativa privata; 

Tenuto conto che il servizio di linea Gran Turismo nella città di Roma è privo di un 
adeguato quadro regolamentare di riferimento e che occorre altresì assicurare ai numerosi 
operatori del settore condizioni di trasparenza, non discriminazione e pari trattamento; 

Il Regolamento Comunale rappresenta lo strumento necessario per consentire il 
rilascio delle autorizzazioni in esame contemperando allo stesso modo l’iniziativa e 
l’attività economica privata e il rispetto del patrimonio storico, artistico e culturale della 
città; 

 
Che in data 27 giugno 2014 il Dirigente della U.O. Contratti di Servizio T.P.L. di 

linea 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: C. Capozio”; 
 
Che in data 27 giugno 2014 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”; 
 
Ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. i) e j), 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 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                          F.to: G. Camilli;  
 
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 comma 2 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Reg. CE n. 1071/2009; 
Visto il Reg. CE n. 1370/2007; 
Visto l’art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, 

n. 148; 
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; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 395/2013; 
Per i motivi esposti in premessa 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di impegnare il Dipartimento Mobilità e Trasporti nella predisposizione del Regolamento 
del Servizio di linea Gran Turismo entro il 31 dicembre 2014, che definisca le regole di 
dettaglio e le modalità per il rilascio agli operatori del settore delle autorizzazioni 
all’esercizio dell’attività di gran turismo e stabilisca parametri e relativi limiti di 
riferimento entro i quali sia garantita, la tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio culturale, nonché, il contenimento del congestionamento da traffico. 

E, per l’effetto, non è consentito il potenziamento del servizio di trasporto di linea Gran 
Turismo, attualmente in essere, anche mediante l’incremento del numero dei messi e delle 
frequenze che, ancorché autorizzati alla data di adozione del presente atto, non 
risulteranno attivati entro il 30 settembre 2014. 

Le autorizzazioni valide alla data di approvazione della presente deliberazione, 
decadranno al momento del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività di gran 
turismo in applicazione di quanto previsto dal citato regolamento. 

Le entrate derivanti dai diritti d’istruttoria relativi alle autorizzazioni gran turismo saranno 
accertate sulla voce economica E3.01.8000 0DLI del Centro di Ricavo 0TP. 
 

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 
L. Nieri 

 
 
 

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 27 giugno 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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