
 
 
Protocollo RC n. 18940/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì quattordici del mese di dicembre, alle 

ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore De Palo entra nell’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 404 

 
Misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti: 

incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al 
servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi).  

 
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 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 la Regione Lazio ha redatto il Piano di risanamento per la qualità dell’aria, 
prevedendo diversi interventi per le città di Roma e Frosinone, in quanto zone a rischio da 
inquinamento atmosferico così come è risultato dalla zonizzazione regionale del Lazio; 

Che con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999 il Consiglio Comunale ha adottato 
definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che al punto 1.2.3 indica, 
tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
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Che con determinazione dirigenziale del Dipartimento VII – U.O. TPL – n. 1160 
del 25 maggio 2000 si è proceduto ad articolare il fondo di Euro 12.911.422,48, già 
costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2149 del 10 dicembre 1999 in 
attuazione dei citati decreti, finalizzandolo: 

– per Euro 6.197.482,79 all’erogazione di contributi per l’acquisto di ciclomotori 
elettrici e biciclette a pedalata assistita elettricamente; 

– per Euro 5.164.568,99 all’erogazione di contributi per l’acquisto di ciclomotori e 
motocicli endotermici fino a 250 cc., conformi ai limiti di emissione previsti dalla 
direttiva CE 97/24; 

– per Euro 1.549.370,70 per la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici; 

Che con deliberazione n. 276 del 19 giugno 2001 la Giunta Comunale ha integrato e 
modificato la succitata deliberazione n. 2149/1999 costituendo, tra l’altro, un fondo di 
Euro 4.648.112,09 per l’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli adibiti al 
trasporto merci a basso impatto ambientale ed ha approvato il relativo schema di 
Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal Comune di Roma e le Associazioni di categoria 
interessate, alle quali aderiscono molti operatori commerciali che utilizzano veicoli 
prevalentemente alimentati a gasolio; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 21 maggio 2002 il citato 
schema di Protocollo d’Intesa è stato modificato al fine di estendere il beneficio dei 
contributi già previsti, agli esercenti attività di trasporto all’interno dell’area delimitata 
dal c.d. “Anello Ferroviario”, comprensiva della ZTL – “Centro Storico”, così come 
individuata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23 febbraio 2005 sono state 
modificate ed integrate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 276/2001 e 
n. 272/2002, articolando il fondo di Euro 4.648.112,09, già destinato all’erogazione di 
contributi per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci a basso impatto ambientale, 
nel seguente modo: 

– Euro 1.000.000,00 destinato all’erogazione di incentivi a Rappresentanti ed Agenti di 
Commercio per l’acquisto di autovetture a gas metano, approvando con la stessa anche 
lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e l’A.R.A.R.C.; 

– Euro 1.000.000,00 destinato all’erogazione ai cittadini di incentivi per la rottamazione 
di autovetture a maggior impatto ambientale a favore del Trasporto Pubblico o di 
modalità di spostamento alternative al mezzo privato, approvando con la stessa anche 
lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e la FISE-Assoambiente; 

– Euro 2.648.112,09 destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli 
adibiti a trasporto merci a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto dal 
Protocollo d’Intesa approvato con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 276/2001 e s.m. e i.; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 24 marzo 2010 è stata 
integrata e modificata la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23 febbraio 2005, 
revocando l’erogazione degli incentivi pari a: 

– Euro 1.000.000,00 per la sostituzione degli autoveicoli utilizzati dagli Agenti e 
Rappresentanti di Commercio per l’espletamento della loro attività; 

– Euro 1.000.000,00 per la rottamazione delle autovetture private a maggior impatto 
ambientale e destinando la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 all’azione volta 
ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi; 

Che la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2010 ha destinato alla 
medesima azione incentivante anche la somma di Euro 995.000,00, quota parte residua 
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della somma destinata agli incentivi per l’adeguamento delle vetture taxi e taxi collettivo 
con tecnologie e servizi innovativi di cui al piano operativo di dettaglio del programma di 
interventi per la Mobilità Sostenibile, allegato alla deliberazione Giunta Comunale 
n. 43/2008 – Azione taxi collettivo e servizi integrativi – intervento n. 3; 

Che inoltre tale deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2010: 

– ha riservato Euro 500.000,00, nell’ambito del citato importo di Euro 2.000.000,00, alla 
sostituzione delle vetture con nuovi veicoli accessibile anche agli utenti disabili; 

– ha definito in Euro 5.000,00 la quota dell’incentivo da erogare ad ogni avente diritto 
che intenda procedere all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale con 
contestuale rottamazione ed in Euro 10.000,00 la quota dell’incentivo da erogare ad 
ogni avente diritto che intenda sostituire la propria vettura con una nuova accessibile 
anche agli utenti disabili con contestuale rottamazione; 

dando mandato al Direttore dell’Ufficio Temporaneo di Scopo di procedere, con 
successivo atto, all’approvazione della procedura ad evidenza pubblica, alla 
individuazione degli aventi diritto ed ai criteri di formazione della graduatoria, nonché 
alla definizione delle concrete modalità di erogazione degli incentivi; 

Che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 204 del 26 aprile 2010 è stato approvato il bando per 
l’erogazione dei predetti incentivi e con successiva determinazione n. 419 dell’8 luglio 
2010 è stato approvato l’elenco degli aventi diritto e degli ammessi con riserva al 
contributo oggetto del bando, nonché gli elenchi dei candidati esclusi dalla partecipazione 
all’erogazione degli incentivi; 

Che l’elenco degli aventi diritto riporta n. 59 operatori di cui n. 16 per il contributo 
da Euro 10.000,00 e n. 43 per il contributo da Euro 5.000,00; 

Che agli atti d’Ufficio risultano erogati: 

a) n. 5 contributi da Euro 10.000,00 con i seguenti provvedimenti 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 699 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 700 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 3 del 17 gennaio 2011; 

– determinazione del Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità 
Privata e TPL non di Linea n. 801 del 16 giugno 2011; 

– determinazione del Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità 
Privata e TPL non di Linea n. 803 del 16 giugno 2011; 

b) n. 10 contributi da Euro 5.000,00 con i seguenti provvedimenti: 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 696 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 697 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 698 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 701 del 2 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 710 del 14 dicembre 2010; 
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– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 711 del 14 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 745 del 30 dicembre 2010; 

– determinazione del Dirigente dell’Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto 
Pubblico non di Linea n. 71 del 23 marzo 2011; 

– determinazione del Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità 
Privata e TPL non di Linea n. 802 del 16 giugno 2011; 

– determinazione del Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità 
Privata e TPL non di Linea n. 913 del 5 luglio 2011; 

Che per i restanti operatori risulta decaduto il diritto all’erogazione del contributo 
essendo decorso il termine previsto al punto 10 del bando approvato con la citata 
determinazione dirigenziale n. 204 del 26 aprile 2010; 

Che pertanto, considerato l’ammontare della somma complessiva stanziata pari a 
Euro 2.995.000,00 a fronte della somma complessiva erogata pari a 100.000,00 Euro, 
risulta una somma residua pari a 2.895.000,00 Euro; 

Che permane la necessità del ricambio del parco circolante di veicoli adibiti 
trasporto pubblico non di linea (taxi) evidenziata con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 24 marzo 2010 e che pertanto si rende opportuno riutilizzare le 
somme residue per le medesime finalità di salvaguardia della salute dei cittadini e 
dell’ambiente mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico derivante dal 
traffico automobilistico, tramite l’erogazione di incentivi per il rinnovo del parco 
circolante delle autovetture adibite a taxi con l’acquisto di veicoli a basso impatto 
ambientale e la contestuale rottamazione di veicoli di più vecchia generazione 
maggiormente inquinanti; 

Che si ritiene inoltre necessario incrementare le risorse disponibili, destinando al 
ricambio del parco circolante di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) 
l’ulteriore somma di Euro 3.000.000,00, imputata al Titolo I, Intervento 05, 
Articolo 0T18, Centro di Responsabilità 0TP; 

Che pertanto è necessario procedere all’approvazione di una procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla individuazione degli aventi diritto all’erogazione dell’incentivo 
tenuto conto dei criteri di formazione della graduatoria come definiti nel dispositivo del 
presente provvedimento; 

Che si rende inoltre opportuno, qualora le richieste presentate entro i termini 
previsti dal bando non fossero sufficienti al completo utilizzo delle risorse stanziate, 
prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, fatti salvi i criteri 
di selezione basati sul medesimo ordine prioritario; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Capitolino per la 
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, i criteri per l’erogazione degli 
incentivi stabiliti nella presente deliberazione sono stati indicati dalla Commissione 
Assembleare Mobilità riunitasi in data 13 dicembre 2011; 

 
Considerato che in data 13 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti 

di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che 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 
di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: G. Babusci”; 
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Preso atto che, in data 13 dicembre 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti, ha attestato, ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                              F.to: G. Serra; 
 
Considerato che in data 13 dicembre 2011 il Dirigente della XXII U.O. di 

Ragioneria, ha espresso il parere che 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 contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                            F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 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; 

Per i motivi espressi in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di destinare la somma complessiva di Euro 5.895.000,00 composta da: 

a) Euro 4.895.000,00, quota parte residua della somma stanziata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 24 marzo 2010 pari a Euro 2.995.000,00, 
dedotta la somma erogata con le determinazioni dirigenziali citate in premessa 
pari a Euro 100.000,00; 

b) Euro 3.000.000,00, imputata al Titolo I, Intervento 05, Articolo 0T18, Centro di 
Responsabilità 0TP 

all’azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi; 

2. di assegnare, nell’ambito di tale importo: 

a) Euro 2.895.000,00 all’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione destinati ad 
uso pubblico di piazza (taxi) a basso impatto ambientale, omologati ai sensi delle 
vigenti normative antinquinamento “Euro 5” o superiori e che siano ad 
alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrici, con contestuale rottamazione 
di veicoli adibiti a taxi di più vecchia generazione maggiormente inquinanti; 

b) Euro 1.000.000,00 all’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione destinati ad 
uso pubblico di piazza (taxi) a basso impatto ambientale, omologati per il 
trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, omologati ai sensi 
delle vigenti normative antinquinamento “Euro 4” o superiori, con contestuale 
rottamazione di veicoli adibiti a taxi di più vecchia generazione maggiormente 
inquinanti. L’allestimento per il trasporto di persone con ridotta o impedita 
capacità motoria, valido ai fini dell’erogazione dell’incentivo, è costituito dal 
sedile del passeggero girevole e dal sollevatore elettromeccanico con piattaforma 
per sedia a ruote; 
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3. di stabilire in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e in Euro 10.000,00 (diecimila/00) la 
quota dell’incentivo da erogare ad ogni avente diritto, per l’acquisto dei veicoli 
riportati rispettivamente alla lettera a) e lettera b) del precedente punto 2; 

4. di dare mandato al Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità 
Privata e TPL non di Linea di procedere, con successivi atti, all’approvazione della 
procedura ad evidenza pubblica, alla individuazione degli aventi diritto ed ai criteri di 
formazione della graduatoria, nonché alla definizione delle concrete modalità di 
erogazione degli incentivi. In particolare: 

a) possono partecipare alla selezione 

– i titolari di licenza di trasporto pubblico non di linea (taxi) rilasciata dal 
Comune di Roma (Roma Capitale) proprietari dei veicoli adibiti a taxi da 
rottamare, titolari di impresa artigiana iscritta presso la C.C.I.A.A.; 

– le Cooperative iscritte presso la C.C.I.A.A. di Roma come “Cooperativa di 
produzione e lavoro” a cui siano state conferite, da parte dei titolari, le licenze 
di trasporto pubblico non di linea (taxi) rilasciate dal Comune di Roma (Roma 
Capitale) e siano proprietarie dei veicoli adibiti a taxi da rottamare; 

b) la graduatoria degli aventi diritto agli incentivi sarà suddivisa in due elenchi di 
cui uno concernente gli incentivi per l’acquisto dei veicoli previsti ai precedente 
punto 2 lettera a) e l’altro concernente gli incentivi per l’acquisto dei veicoli 
previsti al precedente punto 2 lettera b). Gli elenchi sono redatti sulla base dei 
seguenti criteri: 

– è assegnata priorità ai possessori di veicoli appartenenti alla tipologia 
emissiva più inquinante, con riferimento alla normativa di omologazione del 
veicolo da rottamare; 

– a parità di tipologia emissiva dei veicoli da rottamare, è assegnata priorità 
agli acquirenti di veicoli appartenenti alla tipologia emissiva meno 
inquinante, con riferimento alla normativa di omologazione del veicolo da 
acquistare; 

– a parità di tipologia emissiva dei veicoli da acquistare è assegnata priorità 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste all’Ufficio del 
Protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

c) gli incentivi previsti al precedente punto 3 non sono cumulabili tra loro, né con 
altre forme di incentivo regionale, nazionale o comunitario; 

d) qualora le richieste presentate non siano sufficienti al completo utilizzo delle 
risorse stanziate, si procederà alla riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande, fatti salvi i criteri di selezione basati sul medesimo ordine 
prioritario. 

Il competente Ufficio della VII U.O. della Ragioneria Generale è autorizzato ad integrare 
la Convenzione attualmente in essere relativa alla concessione di incentivi, sottoscritta tra 
il Comune di Roma e la Unicredit-Banca di Roma in data 16 ottobre 2002 modificata e 
integrata con la Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011, considerato, fra l’altro, 
che sarà il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non 
di Linea, giusto mandato di cui al punto 4, a procedere all’individuazione dei soggetti 
beneficiari dell’incentivo nonché alla trasmissione dei loro nominativi all’Istituto di 
Credito erogante. 
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La spesa di Euro 5.895.000,00 è così finanziata: 

– quanto ad Euro 2.000.000,00 con il fondo costituito presso la Banca Unicredit, c/c 
400072415; 

– per Euro 895.000,00 suddivisa come segue: 

– Euro 877.555,30 rientra nel fondo impegnato con D.D. Dipartimento VII U.O. 
TPL n. 125 del 25 gennaio 2005 – posizione finanziaria U1.05.0f19 Centro di 
Responsabilità 0TP – impegno 3990013471 sub. 4050002156; 

– Euro 17.444,70 rientra nel fondo impegnato con D.D. Dipartimento VII U.O. TPL 
n. 2459 del 4 dicembre 2000 – posizione finanziaria U1.05.0F19 Centro di 
Responsabilità 0TP – impegno 3990013471 sub. 400002552; 

– per Euro 3.000.000,00 rientra nel fondo imputato al Titolo I, intervento 05, 
articolo 0T18, Centro di Responsabilità 0TP, annualità 2011 del Bilancio di 
previsione 2011-2013.  

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 
S. Belviso 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
14 dicembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


