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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 

Rep. N. 112 del 24 Aprilie 2008 
 

 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
Premesso: 

 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2006, 
n.184, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 
1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 
2008 – per la situazione determinatasi nel settore del traffico 
e della mobilità della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha nominato- fino al 31 dicembre 2008 
- il Sindaco di Roma Commissario Delegato per l’attuazione 
degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
 
che, l’art. 1, comma 2, della predetta ordinanza, prevede, tra 
l’altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
approvazione di un piano di interventi relativo alle 
infrastrutture viarie; 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 

d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 

l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico e 

mobilità"; 

che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma – Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’art.1, comma 2, 
lett.c, dell’OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. B 
dell’OPCM n. 3543/06; 
 
che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato la modifica al 
piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM n. 
3543 del 26 settembre 2006); 

che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato, sono state definite le procedure da 
adottarsi per la realizzazione degli interventi inseriti nel 
“Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture 
Viarie e per la mobilità e nel Piano Parcheggi”;  

OGGETTO: 

Promozione ed attivazione del Servizio Car 
sharing 
 
__________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
SUB COMMISSARIO  
DR. ALBERTO STANCANELLI 

__________________________________ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 

__________________________________ 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’ATAC 
DR. GIOACCHINO GABBUTI 

___________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 

__________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 

__________________________________ 
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che, in data 13 febbraio 2008 l’Onorevole Walter Veltroni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco del 
comune di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

che a seguito di tali dimissioni con D.P.R. 26 febbraio 2008 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio 
Comunale e nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Roma fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge; 

che con il medesimo decreto sono stati conferiti al Commissario Straordinario i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;  

che tra i poteri commissariali sostituitivi di quelli del Sindaco sono ricompresi i poteri attribuiti a quest’ultimo in 
qualità di Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità di cui alla citata OPCM 3545/06, atteso il 
permanere dello stato di emergenza dichiarato con il citato DPCM n. 184/2006; 

che con Decreto del prefetto di Roma n. 19515/50/06/2008 in data 27 febbraio 2008 sono stati nominati, su 
conforme indicazione del Commissario Straordinario, i Sub Commissari tra cui il Dr. Alberto Stancanelli; 

che con Ordinanza  n. 6 del 27 febbraio 2008 del Commissario Straordinario sono stati individuati e affidati  
specifici compiti ai Sub Commissari e, in particolare, alla Dr. Alberto Stancanelli quelli afferenti, tra l’altro, le 
politiche della mobilità; 

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008 il finanziamento necessario 
per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento dello stato di emergenza è stato elevato 
fino a 1700 milioni di Euro; 

che con Ordinanza n. 103 del 20 marzo 2008 del Commissario Straordinario Delegato all’Emergenza Traffico 
sono stati nominati, per specifici settori di competenza, i nuovi soggetti attuatori degli interventi inseriti nel Piano 
emergenziale, tra cui il Dr. Alberto Stancanelli; 

che la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria dei centri urbani concorre a rispondere alle finalità perseguite 
con l’impegno assunto dall’Italia con la ratifica del protocollo di Kyoto, di abbattere entro il 2012 le emissioni di 
gas serra del 6,5 % rispetto ai livelli del 1990; 
 
che con il programma stralcio di tutela ambientale previsto dall’art. 2 comma 106 Legge 23.12.1996 n. 662 è 
stato finanziato il Programma Nazionale per il Car Sharing;  
 
che, pertanto, tale programma è rivolto a favorire il miglioramento delle condizioni dell’aria e dell’ambiente nei 
centri urbani mediante la riduzione dei veicoli circolanti e promuovere ed organizzare da parte dei Comuni questi 
servizi di mobilità pubblica ad uso collettivo per condivisione; 
 
che il Decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell’Ambiente recante “Mobilità Sostenibile nelle aree urbane” 
attribuisce ai Sindaci dei comuni di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25 novembre 
1994 la competenza ad adottare misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti; 
 
che il medesimo Decreto, all’Art. 4, indica che i comuni incentivano associazioni e imprese ad organizzare servizi 
di uso collettivo ottimale delle autovetture nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle 
autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo 
d’uso ed ai chilometri percorsi e stanzia risorse da destinarsi all’attuazione dei conseguenti interventi affidando  
agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di Car Sharing; 
 
che il Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 dicembre 2000 definisce il “car sharing” un sistema di servizio di 
mobilità complementare al Trasporto Pubblico Locale; 
 
che l’art. 22 della L. 340 del 24 novembre 2000 prevede, nelle finalità dei piani urbani di mobilità, l’incremento 
della capacità di trasporto e l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con 
soluzioni di car pooling e car sharing; 
 
che il D.P.R. 14 marzo 2001 Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica prevede, al paragrafo 2.3, il 
ricorso a soluzioni innovative e flessibili, fra cui il car sharing; 
 
che la Legge Regione Lazio n. 13 dell’8 Novembre 2004, intende il servizio di car sharing come “l’utilizzo 
condiviso da parte di più utenti di veicoli … messi a disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di 
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parcheggio prospicienti il centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e 
ferroviarie”. 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roma n. 819 del 21.07.2000 è stato approvato il 
piano di dettaglio per la Mobilità Sostenibile presentato dal Comune di Roma al Ministero dell’Ambiente, 
comprensivo della “Azione Car Sharing”, successivamente aggiornato con le deliberazioni G.C. n. 1323/2000, 
231/2002 e 43/2008; 
 
che il Protocollo d’intesa del 26.01.2000, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e i Comuni di Modena, Genova, 
Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania, e Perugia, prevede l’attivazione del 
programma nazionale per la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing, a seguito della 
quale è stato costituito un apposito organismo di coordinamento, denominato ICS - Iniziativa dei Comuni per il 
Car Sharing, nonché di un organo di rappresentanza dei 14 Comuni, denominato Conferenza degli Assessori alla 
mobilità; 
 
che il Comune di Roma con delibera C.C. n. 174 del 19 ottobre 2000 ha approvato lo schema di convenzione (ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000) per la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing, 
denominata sistema ICS (Iniziativa Car Sharing), recependo tale servizio come complementare al trasporto 
pubblico locale; 
 
che il Comune di Roma con D.D Dipartimento VII – U.O. Prog. n. 1549 del 23.10.2002 ha affidato ad Atac S.p.A. 
l’incarico relativo all’attuazione del programma di interventi per la Mobilià Sostenibile che comprendono anche 
l’attivazione del servizio di car sharing; 
 
che in data 9 luglio 2003 è stato siglato un accordo di programma tra il Ministero e ICS diretto ad incentivare e 
diffondere l’uso del car sharing, anche grazie a specifici fondi ministeriali trasferiti agli aderenti ad ICS e con il 
quale è stato altresì istituito il Comitato dei gestori delle città in cui è attivo il servizio; 
 
che il carattere e la finalità pubblica dell’azione car-sharing, inserita nel piano di dettaglio per la Mobilità 
Sostenibile, è confermata dal fatto che ICS, promossa dal Ministero dell’Ambiente, è gestita dalla Conferenza 
degli Assessori alla Mobilità dei Comuni aderenti all’iniziativa e che tale conferenza, come da Statuto, è organo di 
decisione, indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 
 
che, nell’ambito dell’emergenza, la modalità car-sharing è funzionale all’abbattimento del traffico e quindi 
costituisce un servizio da potenziare; 
 
che il Comune di Roma con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1023 del 22.12.2004 ha approvato in via 
sperimentale l’attivazione del servizio nel Municipio III e la gestione del car sharing da parte di ATAC S.p.a. quale 
servizio di Mobilità Sostenibile complementare al trasporto pubblico locale; 
 
che il Comune di Roma, con la suddetta deliberazione ha autorizzato i veicoli in servizio sperimentale per il car 
sharing a: 

o sostare gratuitamente nei parcheggi a sosta tariffata e nei parcheggi di scambio; 
o accedere e circolare gratuitamente nelle ZTL della città; 
o accedere e circolare nelle corsie preferenziali, così come regolamentato per il servizio taxi, e nei 

futuri corridoi della mobilità; 
o circolare nelle zone interdette, anche durante le giornate di limitazione alla circolazione, disposta 

con provvedimenti emessi dal Dipartimento X per il contenimento dell’inquinamento atmosferico; 
 
che con la medesima deliberazione è stato concesso ad ATAC S.p.a. l’uso gratuito, in regime di esenzione dal 
pagamento della COSAP di parte delle sedi stradali e/o di altre aree pubbliche del Comune da utilizzare per il 
parcheggio dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio stesso, provvedendo alle necessarie autorizzazioni; 
 
che il Comune di Roma, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 798 del 29.11.2006, ha approvato la 
continuazione della sperimentazione del car sharing quale servizio di Mobilità Sostenibile integrativo di trasporto 
pubblico locale per una seconda fase, con il relativo Programma Operativo Roma Car Sharing che prevede il 
potenziamento del servizio e l’estensione della copertura territoriale ai Municipi I, II e XVII, riconfermando le 
discipline agevolative per la circolazione e la sosta dei veicoli del servizio già stabilite con la precedente 
deliberazione del 2004; 
 
che i Municipi coinvolti hanno emanato le loro autorizzazioni al servizio tramite:  

− D.D. n. 897 del 22.06.07 per il Municipio XVII;  
− D.D. n. 1278 del 2.07.07 per il Municipio II; 
− D.D. n. 2314 del 2.08.07 per il Municipio I. 
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che gli stalli dedicati al servizio, in assenza di una specifica disciplina del Codice della Strada, sono stati finora 
individuati con la procedura dell’occupazione di suolo pubblico;  
 
che il fenomeno dell’occupazione abusiva degli stalli dedicati al servizio, da parte di autovetture private 
reiteratamente segnalato dagli abbonati al servizio e da Atac S.p.A. ai Comandi dei competenti Gruppi del Corpo 
di Pulizia Municipale, incide negativamente sull’efficacia ed efficienza del servizio stesso; 
 
che tale criticità determina un grave disservizio acuito dalla procedura particolarmente complessa per il 
sanzionamento e ancor di più per la rimozione dei veicoli in sosta abusiva sugli spazi di occupazione di suolo 
pubblico; 
 
che tale fenomeno, presente anche in altre città italiane, ha indotto I.C.S. ed ANCI a presentare specifiche 
proposte di Legge; 
 
che, tuttavia, la necessità di risolvere tale problematica in tempi rapidi e consoni alle esigenze emergenziali 
impone l’adozione di provvedimenti straordinari; 
 
che già l’Amministrazione Comunale, tramite l’”Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità”, ha sottoposto un 
quesito in proposito al Ministero dei Trasporti in data 31.07.2007; 
 
che ad avvalorare la rilevanza ed attualità della problematica in esame il Ministero dei Trasporti, con nota n. 
91489 del 5 settembre 2007 ha fatto presente che “nel disegno di legge licenziato dal Senato il 20 settembre 
2007 AS 1677, l’introduzione di una disciplina ad hoc del car sharing è prevista quale specifico criterio di delega 
al Governo per la modifica del Codice della Strada”; 
 
che per quanto fin qui esposto, il Car Sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico locale, 
promosso, finanziato e gestito da Enti Pubblici, costituisce un’attività di pubblico interesse, conseguentemente, 
l’occupazione abusiva degli spazi di sosta destinati ai veicoli in servizio di car sharing può determinare 
interruzione di pubblico servizio tale da compromettere l’impegno messo in atto dalla Pubblica Amministrazione 
per ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico nell’area urbana; 
 
che al fine di poter efficacemente prevenire e fronteggiare l’occupazione abusiva degli stalli di servizio car 
sharing occorre procedere alla individuazione di una procedura efficace a contrastare tale dannoso fenomeno; 
 
che l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006 n. 3543 prevede che per il 
compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla citata ordinanza, il Commissario delegato 
è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e 
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni normative ivi indicate 
tra cui l’art. 159 del Codice della Strada: “Rimozione e blocco dei veicoli” il quale, al comma 1, lettera a) prevede 
… che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza 
dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la 
circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo; 
 
che il Commissario delegato intende avvalersi di detta deroga nel senso che nei tratti delle strade di proprietà del 
Comune in cui sono localizzati gli spazi destinati alla sosta dei veicoli in servizio di car sharing, la sosta dei 
medesimi spazi di altri veicoli ad uso privato costituisce grave intralcio allo svolgimento del medesimo servizio; 
 
visto il Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006;   
visto l’Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
viste le Ordinanze n. 1 dell’11 ottobre 2006 e n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006 del Sindaco – 
Commissario Delegato; 
per i motivi espressi in narrativa,  
 
 
 

ORDINA 
 
1. Il servizio di uso collettivo delle autovetture, denominato servizio di “car sharing”, è individuato quale misura 
efficace per il miglioramento della circolazione stradale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543. 
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2. Per le finalità di cui al comma precedente il servizio di “car sharing” è qualificato, per tutta la durata 
dell’emergenza, dichiarata con DPCM 4 agosto 2006, servizio di interesse pubblico complementare del trasporto 
locale. 
 
3. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs.vo n. 285/92, lettera a), nei tratti di strada di proprietà del Comune di Roma 
destinati agli stalli dedicati ai veicoli in servizio di “Car Sharing”, è vietata la sosta a tutti i veicoli ad eccezione di 
quelli adibiti al medesimo servizio di “Car Sharing”; 
 
4. In deroga all’art. 159 della legge 30 aprile 1992 n. 285, nei tratti delle strade di proprietà del Comune in cui 
sono localizzati gli spazi destinati alla sosta dei veicoli in servizio Car Sharing, la sosta di altri veicoli ad uso 
privato costituisce grave intralcio allo svolgimento del medesimo servizio e per l’effetto comporta l’applicazione, 
ai trasgressori, delle sanzioni previste dall’art. 159 del Codice della Strada. 
 
5. Il segnale di divieto di sosta deve essere integrato dall'apposito pannello aggiuntivo, come stabilito dall’art.159 
del Codice della Strada. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO ALL’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

Dott. Mario Morcone 
 


