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7° DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI  
DIREZIONE MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA  
U.O. GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA

NUMERO REPERTORIO QG/703/2012 del 06/lug/12

del 06/lug/12Numero Protocollo 28811

Delimitazione delle aree denominate “Castello della Magliana – Parco de’ Medici” e “Nuova Fiera di Roma” ai 
fini dell’applicazione della tariffa taxi predeterminata da e per l’Aeroporto di Fiumicino di cui alla deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 161 del 30 maggio 2012.

FIRME
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Premesso che la Giunta Capitolina con deliberazioni n. 151 del 23 maggio 2012 e n. 161 del 30 maggio 2012 
ha approvato rispettivamente il nuovo sistema tariffario del servizio taxi e le tariffe predeterminate per i percorsi 
da e per gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino; 

  

che con la  predetta  deliberazione  n.  161  del 30  maggio  2012 è  stata  tra l'altro  approvata  la  tariffa 
predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino e il Castello della Magliana - Parco de' Medici nonché da e 

per l'Aeroporto di Fiumicino e la Nuova Fiera di Roma; 

  

che è necessario delimitare le aree denominate “Castello della Magliana - Parco de' Medici” e “Nuova Fiera di 
Roma” ai fini dell'applicazione della tariffa taxi predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino; 

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 

del 17 luglio 2000;  

  
Visto il Regolamento  sull'Ordinamento degli  Uffici  e  dei Servizi  del Comune di  Roma  approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002;

Determina

di delimitare, ai fini dell'applicazione della tariffa taxi predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino di cui alla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 30 maggio 2012 
1. l'area denominata “Castello della Magliana  - Parco de' Medici” con il perimetro costituito dalla 

Circonvallazione  Occidentale  (Grande  Raccordo  Anulare),  via  della  Magliana,  Fosso  della  Magliana  e 
Fiume  Tevere,  come  riportato  nell'allegato  1  quale  parte  integrante  del  presente  provvedimento.  Tale 

perimetro è esterno all'area delimitata;  

2. l'area denominata “Nuova Fiera di Roma” con il perimetro costituito da via Portuense, via Cesare Chiodi, via 
Gaetano Roselli Lorenzini, via Luigi Stipa, via Portuense, Autostrada A91 (Roma - Aeroporto di Fiumicino), 

via Beniamino Fiamma, via Riccardo Morandi, via Enrico Pietro Galeazzi e via Rudolf Diesel, compreso il 

parcheggio  ubicato  in  prossimità  dell'intersezione  tra  via  Portuense  e  via  Rudolf  Diesel,  come  riportato 

nell'allegato 2  quale  parte  integrante  del  presente  provvedimento.  Tale perimetro  è  compreso all'interno 
dell'area  delimitata  ad  eccezione  del  tratto  di  via  Portuense  tra  via  Rudolf  Diesel  e  via  Cesare  Chiodi, 

nonché dell'Autostrada A91 (Roma - Aeroporto di Fiumicino).
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Riservato alla 

Ragioneria Generale
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