
ROMA 
ROMA CAPITALE 

7 .DIPARTIMENTO 
.,_..-M~QBf1 rr'' -..· 1 'R ~SP().~R-..TI=----1 

3- APR. 2020 

Prot. N. QGI. ) .. ~ .8...8.!.1 ............ .. 
Oggetto: Proroga delle 
Ordinanze n. 50 del 1 O 
marzo 2020 e n. 64 del 18 
marzo 2020 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
E ATTUAZIONE PIANI MOBILITÀ 

FABIO STEFANO PELLEGRINI 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO ILITÀ E 

TRASB RTI 

ROMA. CAPITAL 
Segret~ato Generale 

-3 APR 2020 

ORDINANZA DELLA SINDACA 

........ 
1 ,_. · 7 1 del ~ 3 APR.2020 

LA SINDACA 

Premesso che 

il Consiglio dei Ministri con la Deliberazione del 31 gennaio 2020 ha 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 proroga 
al 13 Aprile l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 Marzo nonché quelle dell'Ordinanza 
20/03/2020 del Ministero della salute e l'Ordinanza 28 Marzo 2020 adottata 
dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell 'Infrastrutture e 
Trasporti; 

con l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 50 del 1 O marzo 2020, è 
stata sospesa fino al 3 Aprile 2020, la vigenza delle seguenti ZTL: 

"Centro Storico" diurna 

"Trastevere" diurna 

A 1 "Tridente"; 

con la successiva Ordinanza della Sindaca n. 64 del 18 marzo 2020 è stata 
altresì sospesa la vigenza della Z. T. L. "Centro Storico" notturna e della ZTL 
"Trastevere" notturna, fino al 3 aprile 2020. 

Considerato il protrarsi dello stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, ravvisata la 
necessità di favorire l'utilizzo dei mezzi privati per coloro che hanno la 
necessità di spostarsi per le finalità previste nei DPCM emanati e garantire al 
contempo il rispetto della distanza minima interpersonale dagli stessi decreti 
prevista. 

visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m. i. ; 

visto il D.lgs. 285/ 1992 e s.m.i. ; 

visto il D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ; 

visti i D.P. C.M. dell'8,9, 11 e 22 Marzo 2020; 

visto il D.P.C:M. del1 Aprile 2020; 

vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12 marzo 
2020; 



per i motivi di cui alle premesse, 

ORDINA 

La proroga fino al 13 Aprile p.v. dell'efficacia della Ordinanza n. 50 del 10 
marzo 2020 e dell'Ordinanza n. 64 del 18 marzo 2020 

DISPONE 

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile e 
urgente della presente Ordinanza, la suddetta proroga della sospensione, 
mediante avvisi diramati con i mezzi di informazione; 

di demandare a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. l'adeguamento della 
messaggistica variabile ai varchi ZTL, nonché al Comando di Polizia Locale 
di Roma Capitale di effettuare i controlli in merito alla presente disciplina. 
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