Prot. Serv. Deliberazioni n. 1794/02

? S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA
________
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2002)

L’anno duemiladue, il giorno di lunedì ventitre del mese di dicembre, alle
ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore
“
CAUSI MARCO ………………………...
“
CIOFFARELLI FRANCESCO………………
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO …………
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
FERRARO LILIANA …………………….
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GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
MILANO RAFFAELA …...……………...
“
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
NIERI LUIGI………………………………...
“
PANTANO PAMELA ………………………
“
VALENTINI DANIELA ……………………
“
DI CARLO MARIO………………………...

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri,
Pantano, Valentini e Di Carlo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Ferraro esce dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 797
Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del
18 dicembre 2001 concernente provvedimenti per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico.
Premesso che la legge n. 413/97 all’art. 3 prevede che i Sindaci possano adottare
misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell’art. 7 lettera a) e b) del Decreto
Legislativo n. 285/92 (Codice della Strada) per esigenze di prevenzione
dell’inquinamento atmosferico;
Che ai sensi della predetta legge, con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 163/99,
di concerto con il Ministero della Sanità, sono stati individuati i criteri ambientali e
sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure suddette;
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Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 è stato
adottato, ai sensi del Codice della Strada, il Piano Generale del Traffico Urbano
(P.G.T.U.);
Considerato che il P.G.T.U. ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di
ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l’emergenza
ambientale previsti dal piano, sono indicate eventuali misure per il contenimento
dell’inquinamento atmosferico da attuarsi, ai sensi del Decreto n. 163/99, prioritariamente
nella II fascia del P.G.T.U. corrispondente al cosiddetto “anello ferroviario”;
Considerato che, ai sensi del D.M. 163/99, gli interventi devono essere attuati con
opportuna gradualità di tempi ed in aree progressivamente più ampie e che, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 del predetto Decreto, tali interventi possono essere rimodulati purché
compatibilmente con il perseguimento dell’obiettivo di riduzione dei livelli di
inquinamento da benzene e da polveri PM10 fissati dalla normativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 18 dicembre 2001 con la quale
è stata approvata la rimodulazione dei provvedimenti di che trattasi, precedentemente
definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 1514 del 27 luglio 1999;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 5 febbraio 2002 con la quale è
stato approvato il rapporto annuale sulla qualità dell’aria relativo all’anno 2001;
Considerato che i provvedimenti fin qui adottati, anche se non entrati completamente
in vigore, hanno prodotto effetti positivi determinando un netto miglioramento
dell’inquinamento atmosferico da benzene, con il conseguimento dell’obiettivo di qualità
in tre su quattro dei siti di monitoraggio;
Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente n. 60/62 con il quale sono stati recepiti
limiti più rigidi posti dalla C.E. alle concentrazioni ammissibili per il benzene e PM10;
Presa visione delle osservazioni avanzate da un gruppo di cittadini residenti
all’interno dell’anello ferroviario nonché, in sede di ricorso giurisdizionale da parte di
possessori di auto ultratrentennali, nei confronti dei provvedimenti di limitazione della
circolazione adottati dall’Amministrazione Comunale ai fini del contenimento
dell’inquinamento atmosferico;
Considerato che da tali provvedimenti è prevista l’esclusione per i veicoli adibiti al
trasporto dei minorati fisici, nonché l’esclusione delle auto cd. storiche iscritte ad idonei
registri;
Preso atto della necessità di aggiornare la normativa di riferimento riguardante il
trasporto dei minorati fisici con automezzo munito di contrassegno, indicata nell’art. 6
del D.P.R. 384/78, ma più correttamente riconducibile al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;
Valutato opportuno riconsiderare l’esclusione delle auto storiche dalle limitazioni di
cui sopra, in considerazione dell’alto numero di veicoli classificabili come tali e del
conseguente rischio di vanificare l’esito dei provvedimenti adottati;
Valutato altresì opportuno prevedere una più generalizzata esclusione dalle
limitazioni per tutti gli autoveicoli limitatamente alle giornate del sabato, della domenica
e dei festivi, in considerazione del minore impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni
inquinanti da traffico veicolare, registrate tipicamente nelle giornate di fine settimana e
dei festivi;
Atteso che in data 19 dicembre 2002 il Direttore della U.O. Trasporto Pubblico e
Viabilità del Dipartimento VII ha espresso il parere favorevole 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 tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Pendenza”;
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Che detti pareri vengono allegati agli atti della presente seduta;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
Vista la legge n. 413 del 4 novembre 1997;
Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente n. 163 del 21 aprile 1999;
Vista la deliberazione C.C. n. 84 del 28 giugno 1999;
Vista la deliberazione G.C. n. 1514 del 27 luglio 1999;
Vista la deliberazione G.C. n. 790 del 18 dicembre 2001;
Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 5 febbraio 2002;
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi di cui alle premesse:
DELIBERA

1. di modificare, anche in considerazione dello stato attuale della qualità dell’aria, le
modalità temporali di applicazione del provvedimento di limitazione della
circolazione di cui alla deliberazione n. 790 del 18 dicembre 2001 nel senso di seguito
indicato:
-

divieto di circolazione all’interno dell’“anello ferroviario” per gli autoveicoli più
inquinanti (immatricolati ai sensi di direttive antecedenti alla 91/441 CE) nelle
giornate dal lunedì al venerdì se lavorativi, con esclusione quindi del sabato, della
domenica e dei giorni festivi infrasettimanali;
2. di prevedere l’esclusione dal divieto di che trattasi per i veicoli addetti alle seguenti
attività:
-

trasporto di minorati fisici con automezzo munito di contrassegno previsto
dall’art. 6 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;
servizi di polizia, di emergenza, di soccorso e di pronto intervento per acqua,
energia elettrica, gas, telefoni e impianti di regolazione del traffico;
trasporto collettivo pubblico e privato;
servizio taxi ed autovetture a noleggio con conducente con concessioni comunali;
trasporto con veicoli con targa C.D. e S.C.V.;
servizio A.M.A.;
trasporto di partecipanti a cortei funebri;
trasporto di medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché
muniti di contrassegno dell’Ordine dei Medici;

3. di non consentire, pertanto, la deroga dalle limitazioni di traffico di che trattasi per le
auto cd. storiche;
4. di confermare la deroga delle limitazioni di traffico di che trattasi prevista fino al
31 dicembre 2002 per i veicoli di proprietà di residenti all’interno dell’anello
ferroviario nonché per i veicoli addetti al trasporto delle merci ed esecuzione lavori;
5. di dare mandato al Dipartimento VII per l’attuazione della discipline di circolazione
conseguenti alla presente deliberazione entro i tempi tecnici strettamente necessari
alla loro attuazione su strada.
La presente deliberazione non comporta impegni di spesa.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
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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
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
23 dicembre 2002.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………

