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L’anno duemiladieci, il giorno di lunedì dodici del mese di aprile, alle ore 16,20, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 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. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani 
Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Ferrari 
Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Marroni 
Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Nanni Dario, Orsi 
Francesco, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Rocca 
Federico, Rossin Dario, Siclari Marco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Torre Antonino, 
Vannini Scatoli Alessandro, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, 
Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli Francesco, Di Cosimo Marco, 
Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Masini Paolo, Mei Mario, Naccari Domenico, Onorato 
Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Quarzo 
Giovanni, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, 
Tredicine Giordano e Valeriani Massimiliano. 
 

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
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Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Marchi 
Sergio. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 5ª proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 
 

5ª Proposta (Dec. G.C. del 13 gennaio 2010 n. 5) 
 

Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL BUS 1 e 
ZTL BUS 2. 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1057 del 7 maggio 1999 è 

stato approvato il programma per la gestione della sosta e della circolazione degli autobus 
turistici per l’anno 2000; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 è stato 
adottato definitivamente il PGTU del Comune di Roma; 

Che detto PGTU ha definito, tra l’altro, il regime della circolazione degli autobus, 
con esclusione di quelli esercenti il trasporto pubblico locale, ed ha definito le seguenti 
regole fondamentali: 

1. divieto di accesso e circolazione degli autobus dalle ore 0,00 alle ore 24,00 in 
un’ampia zona centrale denominata ZTL BUS 1, il cui perimetro coincide 
sostanzialmente con le Mura Aureliane e la zona circostante la Città del Vaticano; 

2. divieto di accesso e circolazione degli autobus dalle ore 6,00 alle ore 22,00 nella zona 
denominata ZTL BUS 2 compresa tra la ZTL BUS 1 e il Grande Raccordo Anulare; 

3. facoltà di accesso, circolazione e sosta solo ad autobus provvisti di apposita 
autorizzazione e lasciapassare oneroso, validi esclusivamente per raggiungere i 
parcheggi e le aree di fermata assegnate; 

4. obbligo di transito e registrazione ai check points dalle ore 0,00 alle ore 24,00 per tutti 
gli autobus in arrivo in città; 

5. divieto assoluto di sosta per gli autobus nella ZTL BUS 1 e nella ZTL BUS 2 
all’esterno dei parcheggi assegnati; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 13 settembre 1999, sono 
stati approvati i criteri generali per la determinazione e modulazione del sistema tariffario 
per la sosta e circolazione degli autobus turistici; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000 è stata 
delimitata la ZTL 1 e ZTL 2 per gli autobus immatricolati con targa civile aventi 
lunghezza superiore a 7 metri e non esercenti il trasporto pubblico locale; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 30 maggio 2000 è stato 
variato il perimetro della ZTL 1 BUS; 

Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 21 luglio 2000 è 
stato modificato il Piano Bus Turistici 2000 e disciplinata organicamente la permessistica, 
la definizione e il rilascio dei relativi contrassegni, l’individuazione delle aree di carico e 
scarico all’interno della ZTL 1; 

Che il suddetto Piano, disposto per far fronte a flussi straordinari di pellegrini 
durante il periodo giubilare, è risultato superato e bisognoso di un sostanziale 
aggiornamento e pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 715 del 14 dicembre 
2005, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 704/2006, deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
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Comunale n. 15/2008 e deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2009, sono state revocate 
le deliberazioni Giunta Comunale n. 1057/1999 e n. 818/2000 e contestualmente veniva 
approvato il Nuovo Piano Bus Turistici; 

Considerato che le Società EIS S.r.l. e Alterini Bus S.a.s., con ricorso n. 5728/2006 
proposto al TAR Lazio, hanno chiesto l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 715/2005; 

Che il TAR Lazio con Ordinanza n. 3887 del 5 luglio 2006 ha respinto la domanda 
incidentale di sospensione; 

Che con atto di diffida notificato in data 8-9 agosto 2006, le Società medesime 
hanno intimato al Comune di Roma di provvedere nel termine di 90 giorni 
all’annullamento della deliberazione Giunta Comunale n. 715/2005 e alla sua 
modificazione in conformità con quanto indicato dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato nella nota prot. n. 25346 del 23 giugno 2006; 

Che con nota prot. n. 66176 del 9 novembre 2006 indirizzata alla sopraccitata 
Autorità, il Comune di Roma ha ampiamente illustrato la legittimità delle misure previste 
dal Piano Bus Turistici approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 715/2005; 

Che con ricorso n. 38/2007 le predette Società hanno nuovamente adito al TAR 
Lazio in merito all’inerzia del Comune di Roma rispetto al succitato atto di diffida; 

Che il TAR Lazio sezione II, con sentenza n. 900 del 24 gennaio 2007, ha accolto il 
ricorso n. 38/2007, ordinando al Comune di Roma, per quanto di ragione e nei soli sensi 
di cui in motivazione, di provvedere sull’atto delle ricorrenti tenendo conto della 
segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

Che, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 900/2007, nella seduta del 
22 giugno 2007 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 278 con la quale ha 
confermato il Piano Bus Turistici approvato con deliberazione Giunta Comunale 
n. 715/2005; 

Che contro quest’ultimo provvedimento di Giunta le Società EIS S.r.l. e Alterini 
Bus S.a.s. hanno presentato al TAR Lazio l’ulteriore ricorso n. 8322/2007; 

Che con sentenza n. 3261/2008 il TAR Lazio s’è definitivamente pronunciato sui 
tre ricorsi, poiché soggettivamente ed oggettivamente connessi, oltre che congiuntamente 
trattati, ed ha accolto il ricorso n. 8322/2007 disponendo l’annullamento della 
deliberazione Giunta Comunale n. 278/2007, nella parte in cui confermava la 
differenziazione delle tariffe per l’ingresso e la circolazione nel centro cittadino tra 
operatori in possesso e non di rimesse nel territorio comunale; 

Che anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota prot. 
n. 60742 del 27 ottobre 2009, ha formulato osservazioni in merito alla deliberazione 
Giunta Comunale n. 278/2007, auspicandone un riesame al fine di eliminare la 
differenziazione tariffaria per l’ingresso e circolazione nelle ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2 tra 
gli operatori con rimessa nel territorio comunale, che possono sottoscrivere abbonamenti 
(mensili, semestrali, annuali) al “Permesso B”, e gli operatori senza rimessa nel territorio 
comunale, che possono acquistare solo il permesso giornaliero di tipo B; 

Che infine s’è rilevato come la circolazione dei bus abbia influito negli ultimi anni, 
negativamente, sulla congestione veicolare e sulla sosta, in particolare nelle aree più 
pregiate del centro storico, a causa dell’aumentato afflusso di pullman dall’Italia e 
dall’estero, dell’insufficiente offerta di spazi di fermata e sosta nei punti di particolare 
richiamo turistico nonché dell’inadeguatezza delle sanzioni comminate a carico degli 
operatori che svolgono la propria attività in modo difforme dalle norme in vigore; 

Che alla luce di tutto ciò, la Giunta Comunale con Memoria del 30 dicembre 2009 
ha dettato gli indirizzi per una nuova regolamentazione della circolazione e sosta dei bus 
all’interno delle ZTL 1 e ZTL 2 e conferito mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti 
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di predisporre il relativo Regolamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 

Che i punti innovativi e qualificanti del nuovo Regolamento sono i seguenti: 

− la modifica della tipologia dei permessi e nuovo piano tariffario che non crei 
discriminazione tra utenti di diversa provenienza; 

− l’individuazione di nuove aree fermata, di sosta breve e lunga in ZTL 1 e ZTL 2, al 
fine di offrire maggiore disponibilità di spazi idonei alle attività degli operatori ed 
evitare lunghe e forzose circolazioni a vuoto nella città; 

− l’aggiornamento della regolamentazione relativa al contenimento dell’inquinamento 
atmosferico prevedendo sconti per i veicoli meno inquinanti e una progressiva 
inibizione all’accesso alle ZTL BUS per i veicoli più inquinanti; 

− l’inasprimento del sistema sanzionatorio e l’aumento dei controlli anche con sistemi 
telematici; 

Che si può ritenere che l’adozione del Regolamento, ed in particolare la modifica 
della tipologia dei permessi ed il nuovo piano tariffario, avrà impatto positivo sul Bilancio 
dell’Amministrazione: 

− relativamente agli incassi per tariffe, poiché l’intervento sulle stesse è incrementativo; 
− relativamente agli incassi per sanzioni, per l’inasprimento sia in termini qualitativi che 

quantitativi del sistema sanzionatorio; 
 
Considerato che in data 31 dicembre 2009 il Dirigente della U.O. Promozione dei 

Sistemi di Trasporto Innovativo e T.P.L. di Linea del 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. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente  F.to: G. Taccari”; 
 
Che in data 7 gennaio 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 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 Vice Ragioniere Generale                          F.to: C. Ialongo”; 
 
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; 

Atteso che la proposta, in data 18 gennaio 2010, è stata trasmessa, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi I, III, XIII e XIX non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi VII, VIII, XII, XVIII e XX 

hanno espresso parere favorevole; 
Che i Consigli dei Municipi II, VI, XV e XVII hanno espresso parere favorevole 

con le seguenti richieste di modifiche e/o osservazioni: 

Municipio II: 

− all’Art. 1 “Ambito di applicazione” – punto 3 lettera d) al terzo rigo sostituire la parola 
“senza” con “con”; 
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Municipio VI:  

− Art. 8 – l’elenco delle aree di sosta deve essere allegato al Regolamento per meglio 
comprendere quale possa essere l’impatto sulla città che inevitabilmente tali aree 
comportano trattandosi di mezzi di grandi dimensioni; 

− le specifiche devono essere fatte anche per quanto riguarda l’art. 9 che tratta di orario 
di esercizio; 

 
Municipio XV: 

1. Art. 1 – Ambito di applicazione – punto 3 – lettera d) terza riga dopo le parole 
“San Pietro” sostituire la parola “senza” con la parola “con”; 

2. Art. 1 – Ambito  di applicazione – punto 3 – lett. d) dopo la parola “permesso” 
togliere le parole “In caso di controllo …………………” fino a Vicariato; 

3. Art. 6 – Tariffe – punto 2 – aggiungere il punto 2/bis “Uno Sconto pari al 20% verrà 
applicato ai bus diretti a San Pietro, poiché suddetti mezzi non hanno la facoltà di 
fermata per la discesa dei passeggeri nella ZTL 1 e ZTL 2; 

 
Municipio XVII: 

1. Articolo 1: Eliminare la dicitura “San Pietro” al fine di non creare interpretazioni 
equivoche; 

2. Articolo 2 sostituire per le soste ZTL BUS 1 ZTL BUS 2 “dal 1° gennaio 2013 si 
estende il divieto ai mezzi Euro3” con “dal 1° gennaio 2013 si estende il divieto ai 
mezzi Euro4”; 

3. Articolo 10 sostituire l’ultimo capoverso “l’attività di verifica potrà essere svolta 
mediante sistemi di rilevazione telematica” con “l’attività di verifica dovrà essere 
svolta mediante sistemi di rilevazione telematici”. 

Pur prendendo atto che entro dicembre 2010 c’è un impegno ad affidarsi ai telepass 
per la verifica del rispetto del turn over, di rendere obbligatoria la dotazione da parte 
dei pullman turistici di chip per il rilevamento GPS, mediante i quali consentire la 
“tracciabilità” della lettura da una sala operativa cittadina che ne controlli sosta e 
percorsi effettivi anche per i bus che svolgono servizio di trasporto verso gli hotel, che 
rappresentano un punto di grande criticità del piano, si auspica la possibilità di 
“tracciare” i loro percorsi in sala operativa, per consentire un maggior rispetto delle 
regole e un monitoraggio dei flussi dotando il personale di Polizia Municipale addetto 
di strumenti in grado di verificare puntualmente e istantaneamente le autorizzazioni 
alla sosta e alla circolazione nella ZTL BUS. Si propone, per tanto, di dotare i Vigili 
Urbani di palmari o qualsivoglia strumento idoneo a connettersi in rete per la verifica 
rapida delle credenziali in possesso degli operatori. Si ritiene pertanto opportuno, per 
garantire la dovuta opera di vigilanza e controllo, accrescere il numero del personale 
di P.M. direttamente impegnato nonché riconoscere ove necessario un impegno 
straordinario di risorse anche economiche, reperite anche con il contributo degli 
operatori turistici interessati. 

Infine, vista l’accresciuta disponibilità che questo Municipio è indotto a offrire dalla 
nuova regolamentazione, di chiedere alla Giunta Comunale di mettere in campo le 
dovute risorse e di operare conseguentemente per rafforzare i controlli e la vigilanza, 
condizioni essenziali per il rispetto delle regole. Un rafforzamento a tutto campo, che 
preveda anche la possibilità di studiare un piano d’assetto e di integrazione, i più 
possibili ampi, tra i percorsi e le fermate delle linee turistiche che effettuano i “tour” 
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cittadini. I controlli e l’integrazione sono la risposta giusta, efficace che 
l’Amministrazione Comunale può mettere in campo per consentire il rispetto delle 
regole che faticosamente si stanno mettendo a punto; 

 
Si propone inoltre: 

1) vista la riduzione a 40 posti della capacità del parcheggio di Largo Cardinale 
Clemente Micara in assoluta controtendenza con la necessità, pur manifestata, di 
rafforzare la dotazione e l’offerta di sosta lunga l’idea di “convenzionare” un 
“pacchetto” comprendente anche la sosta prepagata al Terminal Gianicolo, punto 
debole della regolamentazione. Conseguentemente, si richiede un’offerta di un 
“pacchetto” prepagato comprensivo (a) di permesso giornaliero per la circolazione 
escludendo gli stalli previsti dalla proposta di Consiglio Comunale su Via della 
Conciliazione (b) che il ticket debba comprendere l’accesso sia al parcheggio di 
prossimità di Via Picara che al Terminal Gianicolo in una gestione unitaria di 
equiparazione delle tariffe (a livello pubblico) dove il carico e scarico debba sempre 
avvenire all’interno del Terminal Gianicolo. Questo assolverebbe a diverse funzioni: 

– minor impatto sul territorio in termini di inquinamento atmosferico, acustico, 
minor intralcio alla viabilità; 

– miglioramento della viabilità di Via della Conciliazione in quanto si evita il 
prolungarsi della sosta oltre i minuti consentiti dovuti alla difficoltà dei turisti ad 
individuare il proprio pullman di provenienza; 

– evitare l’inquinamento causato dagli operatori del settore che mantengono i bus 
accesi per la climatizzazione ed il riscaldamento dei mezzi (c) l’indicazione 
esattamente prefissata del percorso da utilizzare negli spostamenti del mezzo. In 
tal caso, la regolamentazione dovrebbe anche prevedere la risalita dei turisti 
presso lo stesso parcheggio del Gianicolo, così che il pullman non dovrebbe 
successivamente ritornare allo stallo di sosta breve, riducendo di fatto della metà 
la distanza e il tempo di circolazione su strada all’interno del territorio 
municipale. Il ticket convenzionato e prepagato indurrebbe l’autista del pullman a 
utilizzare più convenientemente il parcheggio, piuttosto che scegliere di circolare 
in zona o di parcheggiare nelle vie limitrofe contro le regole. Ne deriverebbe: 
a) un maggiore ordine nella salita e discesa e nella gestione dei flussi e deflussi; 
b) Una ridotta circolazione dei bus, e dunque un minore inquinamento 
atmosferico e acustico. Ciò andrebbe anche a vantaggio dei turisti i quali non 
rischierebbero di perdersi o disorientarsi visto il più ordinato e puntuale 
meccanismo di salita e discesa dal mezzo; 

2) in ultimo, trattandosi di materia che prevede comunque una disciplina della sosta da 
parte di mezzi di notevoli dimensioni destinati ad attività di tipo economico, si invita 
altresì la Giunta Comunale ad affrontare in modo organico il problema della sosta dei 
mezzi adibiti al servizio delle riprese cinematografiche. 

Regolamentare anche questo aspetto costituirebbe un ottimo punto di equilibrio per il 
lavoro delle troupe e per l’operato in loco del personale di vigilanza. Si potrà pensare 
all’inserimento di un primo stralcio di regolamentazione già all’interno di questo 
provvedimento pur dedicato ai bus turistici; 

Che i Consiglio dei Municipi V, IX, X e XI hanno espresso parere contrario; 
Che il Consiglio del Municipio XVI ha espresso parere contrario in quanto pur 

considerando positivamente le innovazioni legate al recepimento delle osservazioni 
derivanti dalle sentenze del TAR Lazio e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
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Mercato, non sono previsti elementi che permettano di soddisfare il diritto alla mobilità 
dentro il centro della città, attraverso l’individuazione di percorsi di accesso e di fasce 
orarie che limitino i disagi derivanti da un accesso indiscriminato; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 10 marzo 2010, in merito alle richieste 
e/o osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio II: 

la richiesta non viene accolta in quanto l’applicazione del Regolamento agli autobus 
diretti all’interno dello Stato Città del Vaticano comporterebbe una limitazione del libero 
accesso all’interno di uno stato estero; 
 
Municipio VI: 

le osservazioni non vengono accolte in quanto l’inserimento nel Regolamento dell’elenco 
delle aree di sosta e degli orari di esercizio comporta che ogni modifica della 
localizzazione delle aree, del numero degli stalli e/o degli orari di esercizio debba di 
nuovo essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, con conseguenti 
lunghi tempi di attuazione, incompatibili con risposte rapide a necessità di modifiche che 
dovessero manifestarsi e con una gestione flessibile del Piano Bus; 
 
Municipio XV: 

1) la richiesta non viene accolta in quanto l’applicazione del Regolamento agli autobus 
diretti all’interno dello Stato Città del Vaticano comporterebbe una limitazione dei 
libero accesso all’interno di uno stato estero; 

2) e 3) le richieste non vengono accolte in quanto non hanno ragione di essere a seguito 
del non accoglimento di richiesta al punto 1); 

 
Municipio XVII: 

1. la richiesta non viene accolta in quanto la dicitura “San Pietro” è stata inserita per 
evitare equivoci con altri immobili della Santa Sede siti nella città di Roma con 
privilegio di extraterritorialità; 

2. la richiesta non viene accolta poiché comporterebbe la necessità per gli operatori di 
sostituire i mezzi Euro4 in un arco temporale troppo breve rispetto alla vita utile di un 
autobus con costi di ammortamento troppo elevati; 

3. la richiesta non viene accolta in quanto il suo accoglimento comporterebbe una 
limitazione nelle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, alcune delle quali 
peraltro non possono essere effettuate mediante sistemi telematici. 

Per quanto riguarda le proposte avanzate dal Municipio XVII concenti l’incremento 
del personale di P.M. direttamente impegnato nelle attività di vigilanza, l’inserimento 
del Terminal Gianicolo (parcheggio di proprietà privata) tra le aree di sosta e 
l’inserimento nel Regolamento dei mezzi adibiti al servizio delle riprese 
cinematografiche, si rappresenta che tali proposte attengono a materie non 
disciplinabili con il Regolamento in oggetto; 

Che le Commissioni Consiliari Permanenti III, X e XII, nella seduta congiunta del 
10 marzo 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; 

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

Per i motivi espressi in narrativa 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

− di approvare il Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL BUS 1 e 
ZTL BUS 2 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con il presente Regolamento si 
intendono revocati. 
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Le aree di sosta breve, sosta oraria e sosta lunga sono elencate nell’allegato B al presente 
Regolamento. 
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(O M I S S I S)  
 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, pone nuovamente in votazione, con procedimento 
elettronico, la proposta di deliberazione n. 5/2010. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Alzetta, Azuni e Stampete. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Ciardi, 
Cochi, De Luca P., De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, 
Mennuni, Mollicone, Naccari, Orsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, 
Stampete, Todini, Torre, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 37. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 

12 aprile 2010. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 

 
 


