
 
 
Protocollo RC n. 8790/14 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì quattro del mese di giugno, alle 

ore 17,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 

7 IMPROTA GUIDO………………………..… Assessore 
8 LEONORI MARTA.……………………....… “ 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Cutini, Improta, Leonori, Masini, 

Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
 
A questo punto l’Assessore Leonori esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 160 
 
Misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti. 

Rimodulazione dell'incentivazione al rinnovo del parco circolante 
dei veicoli adibiti al trasporto merci. Integrazioni e modifiche alla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 215 del 18 luglio 2012. 
Approvazione del nuovo schema di Protocollo d'Intesa.  

 
Premesso che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente (MATTM) avente per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, che 
attribuisce alle Amministrazioni Comunali la competenza ad adottare misure per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; 

Che con D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 e successivi decreti applicativi, sono stati 
individuati i criteri di valutazione e gestione della qualità dell’aria; 

Che in data 10 dicembre 2009 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il 
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA), nel quale vengono stabilite le 
norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi determinati dalla dispersione 
degli inquinanti in atmosfera, con limitazioni per la movimentazione delle merci, 
prevedendo diversi interventi per le città di Roma e Frosinone, zone a forte rischio di 
inquinamento atmosferico; 
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Che lo stesso Consiglio Regionale, con deliberazione n. 66 del 10 dicembre 2010, 
ha previsto, nel PRQA, ulteriori specifiche limitazioni per la circolazione di detti mezzi, 
nella ZTL centro storico di Roma, allargata ai Rioni Esquilino e Monti; 

Che il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, al punto 1.2.3 indica, fra 
gli obiettivi fondamentali da perseguire, la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico e l’aumento dell’efficienza nella distribuzione delle merci in Città; 

Che tali obiettivi, confermati nella Memoria di Giunta dell’11 settembre 2013, sono 
parte integrante del documento del nuovo PGTU, adottato con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 70 del 28 marzo 2014, oggetto di prossima approvazione da parte 
dell’Assemblea Capitolina; 

 Che con deliberazione n. 276 del 19 giugno 2001, la Giunta Comunale ha costituito 
un fondo di Euro 4.648.112,09 per l’erogazione di contributi all’acquisto di veicoli adibiti 
al trasporto merci a basso impatto ambientale, approvando contestualmente il relativo 
Schema di Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal Comune di Roma e dalle Associazioni di 
categoria interessate; 

Che tale deliberazione è stata successivamente modificata con le deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 272 del 21 maggio 2002, n. 86 del 23 febbraio 2005 e n. 85 del 
24 marzo 2010, la quale, ultima, ha destinato la somma di Euro 2.000.000,00 ad incentivi 
per il rinnovo del parco circolante del trasporto pubblico non di linea (taxi); 

Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 185/2007 e ss.mm. e ii. e n. 563/2007 
è stato adottato, dal 1° gennaio 2008 all’interno della ZTL – Anello Ferroviario e, 
successivamente, anche nella Fascia verde, il provvedimento strutturale di limitazione 
della circolazione veicolare per gli autoveicoli diesel, compresi i veicoli commerciali, 
conformi ai valori di emissione Euro 2, nonché per i ciclomotori e motoveicoli diesel a tre 
e quattro ruote, non conformi alle Direttive CE di omologazione Pre-Euro 1 ed Euro 1 e 
sono state, altresì, previste deroghe per i veicoli a minor impatto ambientale, quali i 
veicoli elettrici, ibridi, GPL e metano; 

Che l’Amministrazione Capitolina, con deliberazione Giunta Capitolina n. 245 del 
2 luglio 2011, ha approvato le nuove linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano 
per la circolazione dei veicoli addetti al trasporto merci ed ai servizi tecnologici, avviando 
una nuova articolazione dei permessi di accesso e degli orari di ingresso alla ZTL Centro 
Storico, alla ZTL Trastevere e a quella più estesa relativa alla ZTL Merci; 

Che la stessa deliberazione, coerentemente con gli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e favorire il rinnovo 
del parco circolante dei veicoli addetti alla distribuzione delle merci in Città, ha dato 
indicazione di ri-finalizzare e rimodulare con distinto provvedimento i fondi per 
gli incentivi all’acquisto di nuovi autocarri, già messi a disposizione con le 
precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 276 del 19 giugno 2001 e n. 86 del 
23 febbraio 2005; 

Che con deliberazione Giunta Capitolina n. 215 del 18 luglio 2012 sono stati 
introdotti nuovi criteri per l’azione incentivante in menzione, attraverso l’estensione del 
contributo – di importo diversificato per limite di massa totale e tipologia di 
alimentazione prescelta – agli operatori esercenti attività di trasporto merci, di trasporto 
merci all’ingrosso e di costruzione, riparazione, manutenzione e/o servizi di pulizia, 
titolari di permesso annuale di accesso alla ZTL i quali, previa rottamazione di propri 
autoveicoli di vecchia generazione (fino a Euro 3), acquisiscano altrettanti autoveicoli a 
basso impatto ambientale destinati al trasporto merci con massa totale a terra non 
superiore a 6,5 t., conformi alle disposizioni c.d. Euro 5 e successive, appartenenti alle 
seguenti categorie: trazione elettrica, alimentazione ibrida, metano, GPL e diesel; 
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Che, inoltre, la stessa deliberazione ha assegnato – fino al 31 dicembre 2013 e con 
possibilità di proroga – l’esercizio di tutte le attività propedeutiche all’erogazione degli 
incentivi a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (RSM), affidataria di funzioni di supporto 
in favore di Roma Capitale, riconoscendo a detta Società, quale corrispettivo unitario, il 
4% del singolo contributo erogato, corrispondente ad un costo massimo stimato in 
complessivi Euro 100.532,00, oltre I.V.A., nell’ipotesi di erogazione di tutti i contributi 
previsti; 

Che lo schema di Protocollo d’Intesa, approvato con lo stesso atto, è stato 
sottoscritto in data 21 settembre 2012 dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, 
di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e di Roma Capitale; 

Che, in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 
2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il Vice Ragioniere 
Generale ha disposto la chiusura dei c/c bancari delle somme depositate presso la 
Unicredit S.p.A. relativamente alle incentivazioni di cui trattasi ed il contestuale 
accreditamento sul c/c dedicato di Tesoreria; 

Che dalla chiusura del c/c sono risultati, oltre al saldo positivo di 
Euro 2.513.300,14, anche gli interessi nel frattempo maturati, pari ad Euro 228,93, per un 
totale di Euro 2.513.529,00, importi che la competente U.O. di Ragioneria Generale ha 
provveduto ad accertare e regolarizzare quali fondi vincolati, sulla 
risorsa E3.05.3000.0CRR C.d.R. 0MC (acc. n. 6120007367 di Euro 2.412.997,07 e 
n. 6120007368 di Euro 100.532,00); 

Che con determinazione dirigenziale n. 1278 del 6 dicembre 2012 si è perfezionato 
l’affidamento per Euro 121.643,72, I.V.A. inclusa, a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
delle attività propedeutiche alla erogazione degli incentivi di cui trattasi, iniziate 
ufficialmente in data 14 gennaio 2013, per un totale complessivo di Euro 2.534.640,79 
(I.V.A. inclusa) come di seguito ripartito: 

– Euro 2.412.997,07 quali incentivi per i veicoli adibiti al trasporto merci; 
– Euro 121.643,72, I.V.A. inclusa, quale compenso massimo complessivo a favore di 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per l’attuazione dell’erogazione degli incentivi 
stessi; 

Considerato che, attingendo ai dati del monitoraggio effettuato sull’azione 
incentivante in parola, a fronte di uno stanziamento di Euro 2.412.997,07, risultano ad 
oggi erogati contributi per soli Euro 195.250,00; 

Che, dall’analisi degli elementi quantitativi in possesso dell’Amministrazione, 
acquisiti tramite Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., risulta che gli operatori economici 
titolari di permessi per l’accesso alla ZTL collegati a veicoli addetti al trasporto merci di 
categoria emissiva Euro 3 diesel, al mese di novembre 2013 erano n. 531 e, nel corso 
dell’anno 2013, solo 78 hanno provveduto alla sostituzione del proprio veicolo di vecchia 
generazione con un veicolo di categoria emissiva meno inquinante; 

Che, inoltre, alla fine del 2013 risultavano circolanti 54.874 veicoli di tipo leggero, 
iscritti al PRA nella Provincia di Roma (fonte ACI), afferenti alla categoria emissiva 
Euro 3, di cui 50.433 alimentati a gasolio, mentre i veicoli appartenenti alle 
categorie precedenti (Euro 0, Euro 1 e Euro 2) sono ancora 88.271, di cui 35.379 Euro 0, 
20.732 Euro 1 e 32.160 Euro 2; 

Che, anche alla luce delle evidenze numeriche sopra citate, la prima fase di 
erogazione dei contributi ha, dunque, palesato l’opportunità di apportare modifiche e 
integrazioni al testo del Protocollo, funzionali all’ulteriore promozione del ricambio del 
parco automezzi circolante e alla realizzazione degli obiettivi pubblici programmati di 
miglioramento della qualità dell’aria e di risanamento ambientale, attraverso 
l’introduzione di misure ampliative delle condizioni di accesso all’azione incentivante, 
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oggetto di confronto e di approfondimento tematico nel corso delle riunioni congiunte 
tenutesi presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti fra i rappresentanti di Roma Capitale, 
delle Associazioni firmatarie del Protocollo, delle Associazioni di categoria e di Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l.; 

Che, in esito alle predette riunioni, con nota n. 42846 del 7 novembre 2013 le stesse 
Associazioni firmatarie del Protocollo d’Intesa, hanno evidenziato la necessità di 
rafforzare l’iniziativa, attraverso l’allargamento della platea delle aziende potenzialmente 
interessate all’azione amministrativa ed il conseguente ampliamento del parco veicolare 
incentivabile al rinnovo; 

Che, in considerazione di quanto sopra espresso, per rendere l’azione 
amministrativa ancora più incisiva e sollecitare l’ordinato ricambio del parco veicolare 
destinato alle attività di trasporto merci, di trasporto merci all’ingrosso e di costruzione, 
riparazione, manutenzione e/o servizi di pulizia, raggiungendo in tal modo lo scopo 
prefissato di tendenziale eliminazione dei veicoli più inquinanti, con una maggiore 
efficacia ed una più ordinata operatività temporale, occorre apportare alcune modifiche ed 
integrazioni alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 215/2012 ed al relativo schema di 
Protocollo d’Intesa; 

Che l’incentivazione di cui alla presente deliberazione, coerente con le menzionate 
linee di indirizzo dell’Amministrazione, nonché con la deliberazione Giunta Capitolina 
n. 245/2011, prevede che: 

a) i beneficiari del contributo, a decorrere dall’effettiva entrata in operatività della 
presente incentivazione e comunque fino ad esaurimento del fondo stanziato, saranno: 

– gli operatori economici esercenti attività di trasporto merci in conto proprio o in 
conto terzi, gli operatori economici esercenti l’attività di commercio all’ingrosso e 
gli operatori economici esercenti attività di costruzione, riparazione, manutenzione 
e/o servizi di pulizia, proprietari di uno o più veicoli ai quali sono associati 
permessi annuali, categoria “Distribuzione Merci” o “Servizi Tecnologici”, in 
corso di validità all’atto della presentazione della richiesta, per l’accesso alla ZTL 
Centro Storico, alla ZTL Trastevere e/o alla ZTL Merci, che procedano alla 
radiazione per demolizione di uno o più dei predetti veicoli aventi motori di 
vecchia generazione (con normativa antinquinamento Euro 3) compresi nella 
categoria degli autoveicoli con massa totale a terra non superiore a 6,5 t., 
immatricolati per il trasporto in conto proprio e/o in conto terzi, sostituendoli con 
le tipologie successivamente individuate. Possono beneficiare dei contributi e 
formulare la relativa richiesta anche gli operatori economici rientranti in una delle 
predette categorie che non procedono alla contemporanea radiazione per 
demolizione di uno o più tra i predetti autoveicoli aventi motori di vecchia 
generazione, nei limiti e alle condizioni meglio dettagliati negli artt. 1 e 2 
dell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa; 

– gli operatori economici esercenti attività di trasporto merci in conto proprio o in 
conto terzi, gli operatori economici esercenti l’attività di commercio all’ingrosso e 
gli operatori economici esercenti attività di costruzione, riparazione, manutenzione 
e/o servizi di pulizia, proprietari di uno o più veicoli ai quali non sono associati 
permessi annuali, categoria “Distribuzione Merci” o “Servizi Tecnologici”, in 
corso di validità all’atto della presentazione della richiesta, per l’accesso alla ZTL 
Centro Storico, alla ZTL Trastevere e/o alla ZTL Merci, che formulino richiesta ed 
attivino uno o più dei citati permessi annuali di accesso alla ZTL e procedano alla 
radiazione per demolizione di altrettanti fra i predetti veicoli aventi motori di 
vecchia generazione (con normativa antinquinamento fino ad Euro 3) compresi 
nella categoria degli autoveicoli con massa totale a terra non superiore a 6,5 t., 
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immatricolati per il trasporto in conto proprio e/o in conto terzi, sostituendoli con 
le tipologie successivamente individuate. Possono beneficiare dei contributi e 
formulare la relativa richiesta anche gli operatori economici rientranti in una delle 
predette categorie che non procedono alla contemporanea radiazione per 
demolizione di uno o più tra i predetti autoveicoli aventi motori di vecchia 
generazione, nei limiti e alle condizioni meglio dettagliati negli artt. 1 e 2 
dell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa; 

b) gli autoveicoli ammissibili a contributo saranno quelli di prima immatricolazione, 
destinati al trasporto merci con massa totale a terra non superiore a 6,5 t., conformi 
alle disposizioni anti-inquinamento emanate dall’U.E., appartenenti alle seguenti 
categorie a ridotto inquinamento: trazione elettrica, alimentazione ibrida/bimodale, 
metano, GPL, motore diesel o benzina come meglio dettagliato all’art. 2 dell’allegato 
schema di Nuovo Protocollo d’Intesa; 

c) il fondo messo a disposizione, quale contributo per l’acquisto dei mezzi sopra 
indicati, è di Euro 2.217.747,07, corrispondente alla somma residua derivante dalla 
differenza tra la somma di Euro 2.412.997,07, inizialmente stanziata, e la somma di 
Euro 195.250,00, sinora erogata dall’Amministrazione; 

d) l’incentivo fisso, variabile per limite di massa totale e alimentazione ed accordabile 
per l’acquisto di ogni singolo autoveicolo, è concesso ed erogato mediante 
finanziamento diretto a fondo perduto per l’acquisto sia con pagamento immediato 
che con pagamento dilazionato, secondo la seguente Tabella: 

 

 
 
come dettagliato all’art. 3 dell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa. Per gli 
operatori rientranti nelle due precedenti categorie, che non procedono alla radiazione 
per demolizione di un proprio veicolo, il contributo, variabile per limite di massa 
totale a terra ed alimentazione, accordabile per l’acquisizione dei soli veicoli 
rientranti nelle tipologie individuate dalla lettera C2) dell’art. 2 dell’allegato schema 
di Nuovo Protocollo d’Intesa, è ridotto in misura pari al 50% dei valori monetari 
riportati nella suesposta Tabella; 

e) le domande di prenotazione per accedere al contributo potranno essere presentate a 
decorrere dall’effettiva entrata in operatività della presente incentivazione e 
comunque fino ad esaurimento del fondo stanziato, secondo la tempistica prevista 
all’art. 4 dell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa; 
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Che, inoltre, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, per la fase attuativa 
dell’erogazione degli incentivi di cui trattasi, continuerà ad essere supportato da Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., Società che svolge la sua attività in favore di Roma Capitale, 
di cui è emanazione organica ed ente strumentale, mantenendo in vigore l’incarico già 
affidato con la citata D.D. n. 1278/2012, che quindi deve essere confermato fino alla 
scadenza della presente azione incentivante 

Che, al fine di garantire il buon esito dell’incentivazione, il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha consultato le Associazioni rappresentative delle categorie interessate, 
individuando congiuntamente le azioni da effettuare, meglio specificate, in termini di 
modalità e procedure, nell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Preso atto che in data 5 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29 c. 1, lettere i) e j), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la “coerenza della proposta di 
deliberazione con i documenti di programmazione della Amministrazione, approvandola 
in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta”. 

Il Direttore                                                                                          F.to: G. Camilli; 
 
Che in data 5 maggio 2014 il Direttore della U.O. – “Piano Traffico e Mobilità 

(ex D.Lgs. n. 61/2012 e n. 51/2013), Mobilità Innovativa e Piano della ciclabilità”, – 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. n. 267 del 18 agosto 2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                     F.to: G. Camilli”; 
 
Che in data 5 maggio 2014 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                   F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario – Direttore 

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 e ss. mm. e ii.; 

Per i motivi espressi in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

– di confermare l’azione volta ad incentivare l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto 
merci fino a 6,5 t. a basso impatto ambientale, come articolato in premessa per 
l’importo Euro 2.217.747,07, corrispondente alla somma residua derivante dalla 
differenza tra l’importo di Euro 2.412.997,07, inizialmente stanziato, e l’importo di 
Euro 195.250,00, sinora erogato dall’Amministrazione, a decorrere dall’effettiva 
entrata in operatività della presente incentivazione, secondo la tempistica prevista 
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all’art. 4 dell’allegato schema di Nuovo Protocollo d’Intesa, e comunque fino ad 
esaurimento del fondo stanziato; 

– di confermare l’affidamento in essere a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per le 
attività di supporto al Dipartimento Mobilità e Trasporti, alle medesime condizioni 
formali e sostanziali già stabilite dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 215/2012 e 
dalla successiva determinazione dirigenziale n. 1278/2012, prorogando l’affidamento 
stesso alla data di scadenza della presente azione incentivante, nei termini indicati al 
punto precedente; 

– di approvare lo schema di Nuovo Protocollo d’Intesa, Allegato sub/1 al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto dal Direttore 
del Dipartimento Mobilità e Trasporti per conto dell’Amministrazione di Roma 
Capitale; 

– di dare espressamente atto che eventuali modifiche  di dettaglio relative ad aspetti 
procedurali e modalità di erogazione dei contributi definiti nell’Allegato sub/1, 
schema di Nuovo Protocollo d’Intesa, potranno essere oggetto di accordo con le 
Associazioni firmatarie e disposte con provvedimento di competenza dirigenziale, nel 
rispetto delle linee di indirizzo stabilite con il presente atto deliberativo. 

L’importo di Euro 2.217.747,07, per l’azione di incentivazione di cui trattasi, 
corrispondente alla somma residua derivante dalla differenza tra l’importo di 
Euro 2.412.997,07, inizialmente stanziato, e l’importo di Euro 195.250,00, sinora erogato 
dall’Amministrazione, grava sui fondi già impegnati sul Bilancio 2012, intervento 
U1.05.0F19 C.d.R. 0MC, imp. n. 3120029715 – gestione ordinaria. 

L’importo di Euro 121.643,72, I.V.A. inclusa, quale compenso massimo complessivo a 
favore di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., per le attività propedeutiche all’erogazione 
degli incentivi di cui trattasi, grava sul Bilancio 2012 intervento U1.03.0MOS – 
C.d.R. 0MC, ed è così ripartita: 

– per Euro 100.532,00 (fondi vincolati alla risorsa E3.05.3000.0CRR C.d.R. 0MC 
acc. n. 6120007368) imp. n. 3120029711 – gestione ordinaria; 

– per Euro 21.111,72 (fondi ordinari) importo dell’I.V.A. al 22%, imp. n. 3120029712 – 
gestione ordinaria. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
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 

L. Nieri 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
4 giugno 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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