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Determinazione Dirigenziale  

                                                                                            

                                                                                IL DIRETTORE 
 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha 

da tempo adottato provvedimenti che 
regolamentano il transito e la sosta degli autobus 
turistici finalizzati a contenere l’inquinamento 
ambientale; 

 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 

715/2005, veniva approvato il Piano Bus Turistici 
con l’obiettivo di mantenere sostanzialmente 
inalterato il volume di traffico in ingresso a Roma, 
attraverso un sistema di regolazione effettiva dei 
flussi; 

 
che a seguito dell’esperienza acquisita nel corso 

del tempo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
necessario procedere ad una nuova 
regolamentazione della circolazione e sosta dei bus 
nella città di Roma;  
 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
37 del 12 aprile 2010 è stato approvato il 
Regolamento per la circolazione degli autobus nella 
ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2; 

 
che il comma 2 dell’art. 5 del predetto 

Regolamento prevede che l’individuazione dei 
check points, i percorsi per accedere agli stessi da 
parte dei bus, le modalità di rilascio dei permessi e 
gli orari di esercizio delle aree di sosta siano  
disciplinati con provvedimento dirigenziale da parte 
del Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

 
che il predetto Regolamento, rimodulando la 

tipologia dei permessi per l’accesso nelle ZTL BUS 
1 e ZTL BUS 2, rende  i contrassegni attualmente 
utilizzati, approvati con D.D. n. 1391 del 
22/05/2007, non più coerenti con la nuova 
disciplina; 

 
che, pertanto, occorre approvare i prototipi dei 

nuovi contrassegni per ciascuna tipologia di 
permesso prescritta dal Regolamento;    

 

Oggetto: approvazione delle modalità 
operative del Regolamento per la 
circolazione degli autobus nella ZTL BUS 1 
e ZTL BUS 2, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 
2010 e dei prototipi di contrassegno. 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.     668 Del  10 GIU. 2010 



 
 

 
visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 
 
Per i motivi di cui alle premesse 
 
  

DETERMINA 
 
-  di disciplinare le modalità operative del Regolamento per la circolazione degli autobus nella ZTL 
BUS 1 e ZTL BUS 2, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010, di 
cui all’allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante; 
 
- di approvare i n°8 prototipi di contrassegno bus di cui all’allegato B del presente provvedimento 
del quale costituisce parte integrante. 
 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. gestore del piano Bus è incaricata dell'esecuzione della presente 
Determinazione Dirigenziale dandone immediata diffusione.  
 
Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente Determinazione Dirigenziale si intendono 
revocati. 
 
Il provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 01 luglio 2010. 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE DELLA U.O.                    
                                                                                                               ( Dott. Giovanni Serra) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato A 
 
 
 
Modalità operative del Regolamento per la circolazi one degli autobus nella ZTL BUS 
1 e ZTL BUS 2, approvato con Delibera del Consiglio  Comunale n. 37 del 12 aprile 
2010. 
 
 
                                                      1.TIPOLOGIA DEI PERMESSI 
 
 

1) Permesso A : consente la circolazione in ZTL2 e la sosta breve in ZTL2 dove consentita. 
 

2) Permesso B : consente la circolazione e la sosta breve in ZTL 2 dove consentita, la 
circolazione in ZTL 1 e sosta breve in ZTL 1 per operazioni connesse alla salita e discesa 
passeggeri, presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici + Sosta oraria presso 
le aree preposte; 

 
3) Permesso C : consente la circolazione e  sosta breve in ZTL 2 dove consentita, la 

circolazione in ZTL1 e la sosta breve in ZTL1, per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni di salita e discesa passeggeri presso le aree preposte + Sosta oraria presso le 
aree preposte + Sosta lunga presso le aree preposte. 
Il numero massimo dei permessi giornalieri “C” rilasciabili è pari a 300 al giorno.  

 
4) Permesso G Grandi Eventi : consente la circolazione e la sosta breve  in ZTL 2. Sosta 

presso le aree autorizzate  
 

5) Permesso  E shuttle alberghi : consente la circolazione in ZTL1 e ZTL2 e la sosta breve 
per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita e discesa passeggeri presso 
alberghi +  sosta oraria presso le aree preposte  

 
I permessi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo hanno validità giornaliera. Per i 
permessi di cui ai punti 1), 2), 3) sono previsti anche abbonamenti mensili, semestrali ed annuali la 
cui validità decorre dalla data di rilascio.  
Per il permesso di cui al punto 5) è previsto solo l’abbonamento annuale la cui validità decorre 
dalla data di rilascio. 
 

           2.  MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI  
 
 
2.1 I permessi giornalieri possono essere acquistati con le seguenti modalità: 
 
a) on line:  possibilità di ricevere il permesso via internet, ed effettuare il pagamento attraverso 
commercio elettronico. Il pagamento avverrà sempre in unica soluzione con carta di credito, 
contestualmente alla prenotazione. I permessi B e C potranno essere acquistati  fino alle ore 19.00 
del giorno precedente il servizio, in caso di rinuncia non sarà prevista alcuna forma di rimborso 
dell’importo versato. 
 
b) presso i check point:  possibilità di effettuare il pagamento del permesso                                  
esclusivamente presso uno dei check point di cui al seguente art. 5 . Il pagamento potrà essere 
effettuato in contanti o a mezzo carta di credito/bancomat. Il servizio  potrà essere effettuato il 
giorno stesso o entro i 10 giorni successivi alla data di acquisto. Il permesso una volta ritirato, non 
potrà più essere rimborsato.  
 



 
 

c) fidelizzazione:  possibilità di ricevere il permesso via internet, con pagamento in forma 
posticipata rispetto all’utilizzo. Per poter operare in questo modo è necessario che l'utente stipuli 
una fideiussione  bancaria oppure un deposito notarile a garanzia del pagamento delle somme 
relative ai permessi acquistati. In tal modo l'utente potrà acquistare permessi senza la necessità di 
anticipare i fondi necessari all'acquisto, pagando a consuntivo quanto prenotato nel mese, con il 
solo limite dell'importo garantito dalla fideiussione. 
Alla fine del mese di competenza verrà emessa fattura, il cui pagamento, dovrà pervenire entro 
trenta giorni dalla data di emissione.  
Al ricevimento del pagamento della fattura verrà reintegrato l'importo garantito da utilizzare per 
l'acquisto di altri permessi.  
Qualora la fattura non sia saldata alla scadenza prevista, si procederà al blocco della 
fidelizzazione e all’escussione della fideiussione. 
L’utente potrà acquistare nuovi permessi solo presso i check point fino al reintegro della 
fideiussione. 
In caso di recidiva la sospensione della fidelizzazione sarà applicata per 12 mesi durante i quali  
l’utente non potrà acquistare con utenza  fidelizzata.   
Sulle pagine internet ci sarà l'elenco aggiornato in tempo reale dei permessi acquistati e la 
specifica di tutti i pagamenti effettuati.  
L'accesso all'area internet avverrà mediante la registrazione effettuata dall’utente che verrà 
abilitato, non appena conclusa la verifica sulla pratica di fidelizzazione presentata. 
 
I documenti necessari per usufruire di questo sistema sono i seguenti:  

1. dichiarazione conoscitiva delle regole del sistema di fidelizzazione timbrata e firmata dal 
Titolare o dal Legale Rappresentante;  

2. regolamento relativo alla fidelizzazione timbrato e firmato dal Legale Rappresentante;  
3. copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante;  
4. fideiussione bancaria o deposito notarile dell'importo previsto nella Dichiarazione. Per gli 

operatori stranieri la fideiussione bancaria è sostituita con un deposito cauzionale 
infruttifero di interessi dell'importo minimo di 500,00 euro che potrà essere versato presso 
l'istituto di credito di riferimento;  

5. certificato della C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva o per operatori stranieri certificato o 
dichiarazione sostitutiva rilasciato dall'equipollente istituzione straniera della Camera di 
Commercio;  

6. copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente tramite 
autobus, per operatori del settore autobus, o del certificato di iscrizione all'albo dei direttori 
tecnici per gli Agenti di Viaggio, o per operatori stranieri certificato equipollente.  

7. autocertificazione attestante la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto della flotta.  
 

Gli utenti fidelizzati  potranno prenotare anticipatamente i  permessi con facoltà di annullare la 
prenotazione entro le ore 15,00 del giorno precedente il servizio; il permesso, una volta  
visualizzato/stampato, non potrà più essere annullato e/o rimborsato.  
Il permesso B potrà essere acquistato entro le ore 19,00 del giorno precedente il servizio.  
Il permesso C potrà essere prenotato senza obbligo di inserire la targa, all’atto della prenotazione 
dovrà essere versata  una caparra confirmatoria pari a 30 euro. Qualora il permesso non fosse 
confermato entro le ore 15.00 del giorno precedente l'effettuazione del servizio, la prenotazione 
andrà persa e l'importo trattenuto. L’utente fidelizzato potrà inserire la targa sino alle ore 7.00 del 
giorno stesso del servizio.  
 
 
2.2 Per il rilascio dei permessi B giornalieri, tutti gli utenti dovranno produrre idonea 
documentazione (prenotazione albergo/ristorante, attestazione della scuola, dichiarazione uffici), 
che dovrà essere mantenuta in copia a bordo del bus ed esibita in caso di richiesta da parte degli 
organi competenti. 
 
2.3 Gli utenti non fidelizzati, che hanno la necessità di acquistare il permesso C lo stesso giorno 
del servizio, dovranno rivolgersi ad uno dei check point di cui al seguente art. 5 e avranno la 



 
 

possibilità di acquistare il permesso in via residuale nel rispetto del contingentamento di 300 
contrassegni come stabilito all’art. 1 punto 3. 
 
2.4 Per acquistare i  permessi in abbonamento il richiedente deve presentare presso gli uffici del 
Gestore un'apposita dichiarazione sostitutiva atto di  notorietà da cui si evincano le sue generalità 
(nome  e cognome, luogo e data di nascita, nome della società, Partita Iva, Indirizzo della Società, 
n. reg. imprese), il possesso della licenza/autorizzazione, il numero e la validità della stessa e 
l’esistenza in organico di un dipendente con la mansione di autista per ogni permesso richiesto in 
caso di acquisto di abbonamenti semestrali od annuali. 
 
Alla suddetta dichiarazione debbono essere allegati:  

1. copia della carta di  circolazione del mezzo;  
2. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;  
3. copia del certificato della camera di commercio in corso di validità;  
4. attestazione da parte dell’Inps e dell’Inail relative alla regolarità contributiva e previdenziale 

del personale addetto alla guida degli autoveicoli in caso di acquisto di permessi 
semestrali od annuali, ovvero autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 
e 47 e successive modifiche e integrazioni. In tale ultimo caso il gestore procederà alla 
verifica delle autocertificazioni comunicandone gli esiti al Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

5. pagamento effettuato con le modalità di seguito indicate. 
 

 
Il permesso “E shuttle alberghi” dovrà essere richiesto direttamente dall’albergo dietro 
presentazione di:  

I. contratto albergo/vettore di durata almeno pari a quella del permesso o dimostrazione 
proprietà del mezzo da parte della struttura alberghiera; 

II. dichiarazione del percorso con fermate che dovrà essere mantenuto  a bordo del bus ed 
esibito in caso di richiesta da parte degli organi competenti 

 
Le modalità di pagamento dei permessi in abbonamento sono le seguenti: 
 
1. bonifico bancario, in cui dovrà essere riportato il Codice Riferimento Operazione e/o la 
sottoscrizione da parte dell’Istituto Bancario con timbro e firma del documento;  
2. assegno circolare intestato al Gestore da consegnare brevi manu presso gli uffici dello stesso: 
3. carta di credito e/o bancomat, mediante apposita postazione installata presso l’ufficio operativo 
del Gestore. 
 
Per i soli utenti fidelizzati, i versamenti potranno essere corrisposti come di seguito indicato: 

• per i contrassegni mensili: unica rata e pagamento all'atto della richiesta  
• per i contrassegni semestrali: due rate e pagamento per la prima all'atto della richiesta, per 

la seconda a 60 giorni dalla data della fattura;  
• per i contrassegni annuali: quattro rate, di cui la prima all'atto della richiesta, la seconda 

dopo 60 giorni, la terza dopo 120 giorni e la quarta dopo 180 giorni. 
 
L'importo derivante dall'acquisto dei permessi semestrali e annuali con pagamento rateale è 
soggetto alla garanzia prestata con fideiussione bancaria o deposito notarile. Il mancato 
pagamento di una rata annulla il beneficio della rateizzazione. Il Gestore in questo caso chiederà 
all'utente il pagamento in unica soluzione della parte residuale del credito. L'utente è obbligato al 
pagamento di detto importo entro 5 giorni dalla richiesta del Gestore. Se entro detto termine 
l'utente non ha provveduto al pagamento, il Gestore escuterà la fideiussione.  
 
Il permesso sarà rilasciato entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della 
documentazione e consegnato su richiesta del cliente per posta o per corriere espresso, con 
spese a carico del destinatario, oppure brevi manu previo appuntamento presso gli uffici del 
Gestore.  
 



 
 

2.5 Gli utenti on line e fidelizzati possono richiedere l’inserimento in unica soluzione nella banca 
dati del Gestore di tutte le targhe della propria flotta, che verranno abilitate dopo l'istruttoria positiva 
dei documenti (copia della carta di circolazione del veicolo e copia autorizzazione all’attività di 
noleggio di autobus con conducente) che saranno trasmessi al Gestore via fax. All'atto 
dell’acquisto l'utente potrà scegliere la targa inserita in banca dati da associare al permesso 
richiesto.  Contestualmente all’acquisto del permesso, le targhe saranno inserite nel sistema di 
controllo elettronico dei varchi di accesso alle ZTL, per i permessi che consentono l’accesso a tali 
zone. 
Eventuali sostituzioni di targa sui permessi in abbonamento, risultanti sul libretto di licenza per 
attività di noleggio di autobus con conducente  dovranno essere  tempestivamente comunicate al 
Gestore, corredate della necessaria documentazione. La sostituzione potrà essere effettuata solo 
con mezzi dello stesso parametro, della stessa lunghezza e tipo  di alimentazione. 
Per i permessi giornalieri, in caso di sostituzione del mezzo, i clienti che hanno stampato il 
permesso potranno sostituirlo al check point consegnando il contrassegno in loro possesso entro 
le ore 8:00 del giorno stesso del servizio. La sostituzione potrà essere effettuata solo con mezzi 
dello stesso parametro, della stessa lunghezza e tipo  di alimentazione. 

3. AUTORlZZAZIONE SPECIALE 
 
Qualora l'utente avesse necessità di avvicinarsi con l'autobus il più possibile al luogo di 
visita/destinazione, può richiedere al gestore un' autorizzazione speciale per la presenza a bordo 
del bus di:  

a) Disabili o persone con impedimenti fisici documentati;  
b) Artisti con materiale scenico;  
c) Partecipanti a cerimonie civili e religiose.  

La richiesta di autorizzazione speciale corredata della necessaria documentazione dovrà essere  
inviata via fax presso gli uffici del gestore, L'autorizzazione sarà rilasciata in forma gratuita in 
aggiunta al permesso relativo al servizio da effettuare. Detta autorizzazione dovrà essere custodita 
a bordo del veicolo e presentata a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e controllo. Per 
quanto riguarda la categoria dei disabili o persone con impedimenti fisici I'autorizzazione sarà 
rilasciata solo dietro certificazione attestante la disabilità o l'impedimento fisico. 
 

4. GESTIONE MANIFESTAZIONI PER GRANDI EVENTI  
 
In caso di Grandi Eventi, di carattere religioso o laico, viene  applicato un Piano Speciale il cui 
criterio è quello di predisporre un adeguato servizio di  accoglienza per consentire la sosta dei bus 
partecipanti all'evento.  
Qualora l'evento richieda una maggiore disponibilità di posti bus saranno individuate da Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., di concerto con la Polizia Municipale e l’U.O. Grandi Eventi del 
Gabinetto del Sindaco, aree ulteriori rispetto a quelle previste dal Piano. I parcheggi reperiti 
saranno preferibilmente quelli già dedicati alla sosta delle autovetture cui si aggiungeranno le 
strade a ridosso delle aree di sosta, sempre nel rispetto del codice della strada.  
Ove necessario le funzioni di accoglienza proprie dei check point verranno svolte da apposito 
personale sulle aree di parcheggio, al fine di limitare al minimo la circolazione dei pullman che in 
tal modo potranno effettuare le operazioni di registrazione direttamente presso il parcheggio 
prescelto, senza passare attraverso gli ordinari check point.   
 
Per offrire un servizio più rapido ed efficace per i Grandi Eventi è possibile da parte degli 
organizzatori della manifestazione chiedere, in occasione dell'evento, la fidelizzazione temporanea 
esclusivamente per espletare le funzioni di richiesta e stampa dei permessi tramite internet.  
Per ottenere tale facilitazione, gli organizzatori dovranno presentare al Gestore la documentazione 
di  seguito indicata:  
 
 



 
 

1. domanda timbrata e firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante;  
2. regolamento timbrato e firmato dal Legale Rappresentante relativo alla fidelizzazione;  
3. copia di un documento di identità del Titolare o del Legale Rappresentante dell' 

organizzazione;  
4. assegno circolare intestato al Gestore di una cifra a copertura totale dei servizi richiesti o 

bonifico bancario indicante la causale "deposito cauzionale infruttifero di interessi";  
5. copia dell'atto amministrativo emanato dal competente ufficio dell'Amministrazione 

comunale dove si evinca che la manifestazione rientra nella categoria Grandi Eventi.  
 

Gli organizzatori, dal punto di vista operativo, potranno scegliere tra le seguenti due opzioni:  
1. richiedere e stampare i permessi provvedendo poi ad un'operazione di distribuzione;  
2. comunicare account e password ai singoli soggetti partecipanti all'evento, che 

provvederanno autonomamente alla richiesta e alla stampa del permesso.  
In entrambi i casi gli organizzatori potranno assistere on line alle operazioni di registrazione e 
visualizzare un report con evidenza dei singoli permessi, anche quelli effettuati dai singoli utenti, 
nel caso in cui si scelga l'opzione 2).  
Nei giorni immediatamente successivi il Gestore, sulla base dei report prodotti dal proprio sistema 
informatico, sarà in grado di emettere una fattura unica intestata all'utente fidelizzato con il 
dettaglio dei singoli servizi acquistati.  
Nel caso di prestazione della garanzia a mezzo bonifico bancario sul quale dovrà essere indicata 
la causale "deposito cauzionale infruttifero di interessi" il Gestore provvederà ad emettere, sempre 
entro i primi sette giorni del mese successivo a quello di riferimento, una fattura riepilogativa dei 
servizi acquistati e provvederà stesso mezzo, su coordinate bancarie indicate dall'organizzatore, 
ad effettuare un versamento pari all'eventuale differenza tra il deposito cauzionale versato e 
l'importo dei servizi acquistati indicati nella fattura.  
Nel caso invece si optasse per la garanzia a mezzo assegno circolare, sempre a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero di interessi, il Gestore provvederà ad emettere entro i primi sette giorni del 
mese successivo a quello di riferimento una fattura riepilogativa dei servizi erogati e 
successivamente all'emissione della fattura, incasserà l’assegno circolare e verserà l'eventuale 
differenza tra l'importo in garanzia e l'importo dei servizi indicati nella fattura a mezzo bonifico 
bancario su coordinate bancarie indicate dall'organizzatore.  

5. CHECK-POINT 
 
Tutti gli autobus in arrivo a Roma non prenotati attraverso il sistema informatico dovranno 
obbligatoriamente fermarsi presso i check point per la registrazione e l’acquisto del permesso. 
I check point sono collocati in:  
-  Via Aurelia Km 9.200 presso la stazione F.S. Aurelia 
-  Via delle Messi d’Oro presso la stazione Metro B “Ponte Mammolo” 
-  Via Francesco de Suppe’ presso la stazione Metro B “Laurentina”. 
 
Per raggiungere i check point gli autobus sprovvisti di contrassegno dovranno obbligatoriamente 
seguire i seguenti itinerari: 

• GRA –Via Aurelia per raggiungere il check-point sito in Via Aurelia Km 9.200; 
• GRA – Autostrada Roma/L’Aquila- Via PalmiroTogliatti per raggiungere il check-point sito in     

Via delle Messi d’Oro; 
• GRA - Via Laurentina per raggiungere il check-point sito in Via Francesco de Suppe’. 

 
 

6. ORARI DI ESERCIZIO 
 

6.1 Le aree di sosta breve (max 15 min).  
L’orario di esercizio di tutte le aree di sosta breve è dalle ore 0.00 alle ore 24.00 tutti i giorni 
compresi i festivi.  
 



 
 

Il rispetto dell' orario necessario e sufficiente all' effettuazione delle operazioni di salita/discesa dei 
passeggeri, sarà assicurato dal disco del cronotachigrafo, che dovrà essere esibito ad ogni controllo 
da parte del personale preposto.  
 
6.2 Le aree di sosta oraria  (max 2 ore).  
L'orario di esercizio delle aree di sosta oraria è dalle ore 0.00 alle ore 24.00 tutti i giorni compresi i 
festivi, ad eccezione dell’area di sosta di Largo Cardinal Clemente Micara per la quale è previsto 
l’orario di esercizio dalle ore 7.00 alle ore 21.00. 
 
6.3 Le aree di sosta lunga (sosta oltre le 2 ore).  
L'orario di esercizio delle aree di sosta lunga è dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tutti i giorni compresi i 
festivi. 
 
6.4 I check point . 

 
Denominazione Localizzazione Orario di esercizio 
Aurelia Via Aurelia km 9.200 06.00 – 19.30 
Ponte Mammolo Via delle Messi d’oro 06.00 – 19.30 
Laurentina Via Francesco de Suppe’ 06.00 – 24.00 

 
Per i giorni 24 e 31 Dicembre i check point osserveranno il seguente orario: 
  ● Laurentina: dalle ore 6.00 alle ore 19.30 
  ● Aurelia: dalle ore 6.00 alle ore19.30;  
  ● Ponte Mammolo: dalle ore 6.00 alle ore 13.00.  
 
Per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio i check point osserveranno il seguente orario:   
● Laurentina: dalle ore 6.00 alle ore 19.30;  
●  Aurelia: dalle ore 6.00 alle ore 19.30;  
● Ponte Mammolo: chiusura . 
 
Per il mese di agosto il check point Ponte Mammolo resterà chiuso. 
 
 

 
6.5 Ufficio operativo del Gestore 

 
Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00  alle 20.00. 
 
Le domeniche i giorni festivi le operazioni saranno comunque garantite dal check point di 
Laurentina comunque non oltre le ore 24.00.  
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Allegato B 
 
 
 
Contrassegni per la circolazione degli autobus nell a ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2 previsti 
dal Regolamento, approvato con Delibera del Consigl io Comunale n. 37 del 12 aprile 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 


