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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì ventinove del mese di dicembre, alle 
ore 11,45 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta, Gennaro, Lemmetti, Meleo e 
Montanari. 

 Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n 303 
Aggiornamento delle tariffe per le rimozioni dei veicoli in sosta di 
intralcio previste dal D.M. 3 settembre 1998 n. 401 e dell’applicazione 
congegni blocca-ruote di veicoli in sosta irregolare e loro custodia. 
Modifica dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Capitolina n. 
265 del 3 agosto 2011. 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 265 del 3 agosto 2011, sono 
state aggiornate le tariffe per le rimozioni dei veicoli in sosta d’intralcio previste dal D.M. 
3 settembre 1998, n. 401 ed è stato modificato l’allegato A della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 127 del 29 aprile 2009; 

che l’art. 3 del citato D.M. n. 401/1998 prevede che dette tariffe siano aggiornate dagli 
enti proprietari della strada all’inizio di ogni anno, in misura non superiore all’intera 
variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati (F.O.I.) noto al 31 dicembre dell’anno precedente; 

che, con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 127/2009, l’Amministrazione si è 
avvalsa della facoltà prevista dall’art. 1 comma 2 del D.M. n. 401/1998 di variare in 
aumento le tariffe di cui al comma 1 del medesimo articolo nella misura del 20%; 

considerato che, ai sensi dell’art. 159, comma 3, del Codice della Strada, in alternativa 
alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso 
con l’applicazione di congegni blocca-ruote; 

che, pertanto, le operazioni di blocca-ruote, per caratteristica ed esecutività d’intervento, 
sono equiparabili a quelle previste per le rimozioni dei veicoli; 



che gli articoli 397, comma 4, e 398, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 prevedono che 
l’ente proprietario della strada possa procedere, con cadenza annuale, all’aggiornamento 
delle tariffe per la rimozione e la custodia dei veicoli, nonché per l’applicazione dei 
congegni blocca-ruote; 

che, con nota Prot. n. 35047/2011, l’Avvocatura Capitolina si è già espressa circa la 
possibilità di aggiornamento delle tariffe per l’applicazione dei congegni blocca-ruote, 
ritenendo condivisibile l’utilizzo, come parametro di riferimento, l’art. 3 del D.M. n. 
401/1998, giusta l’equiparazione dei servizi in argomento dettata dal Codice della Strada, 
ex art. 159; 

che, pertanto, si ritiene di dover adeguare alla variazione Istat anche le tariffe concernenti 
l’applicazione dei congegni blocca-ruote dei veicoli in sosta irregolare, tenendo conto 
delle prestazioni equiparabili, con inclusione dei servizi analoghi, anche se non 
contemplate nel predetto Decreto Ministeriale; 

che, in considerazione dei valori degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati (F.O.I.) rilevati da dicembre 2010 a dicembre 2016, si evidenzia una 
variazione percentuale pari al 6,57% sulle tariffe oggetto del presente provvedimento, 
rispetto alle tariffe indicate nella citata D.G.C. n. 265/2011, così come esplicato nel 
seguente calcolo: 

[(100,30/138,40*1,373* 1,071)*100]-100 = +6,57% 
Dove: 

100,30 punti è il valore dell’indice Istat F.O.I. a dicembre 2016

138,40 punti è il valore dell’indice Istat F.O.I. a dicembre 2010

1,373 è il coefficiente di raccordo tra gli anni 1995 e 2010

1,071 è il coefficiente di raccordo tra gli anni 2010 e 2015

che, di conseguenza, si ritiene di poter procedere all’aggiornamento delle tariffe stabilite 
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 265/2011, applicando le variazioni risultanti 
dai predetti indici Istat, nella misura complessiva del 6,57% (sei/57 percento) su tutte le 
voci previste dall’Allegato A della predetta Deliberazione; 

Visti gli artt. 159 e 215 del vigente Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 
ss.mm.ii.); 

Visti gli artt. 397 e 398 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495); 
Visto il parere reso dall’Avvocatura Capitolina con nota Prot. n. 35047 del 18 maggio 
2011; 
Vista la relativa documentazione allegata agli atti. 

Atteso che in data 20 novembre 2017 il Comandante Generale del Corpo di Polizia 
Locale di Roma Capitale, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.  del 18 agosto 2000, n. 
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Comandante        F.to: D. Porta”;

Preso atto che, in data  20 novembre 2017, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di 
Roma Capitale ha attestato, ai sensi dell’art. 30 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017,

2



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 economica-finanziaria o di  impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Comandante        F.to D. Porta”;

che in data  20 novembre 2017 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 c. 1 del D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 

Il Dirigente         F.to F. Vitagliano”;

considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi di cui in narrativa 
DELIBERA 

a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento: 

1) di aggiornare le tariffe per le rimozioni di veicoli in sosta di intralcio, come 
riportate nell’allegato A, parte del presente provvedimento, da applicarsi da parte 
dei concessionari ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 401/1998;

2) di aggiornare, ai sensi degli artt. 397, c. 7, e 398, c. 2, del D.P.R. n. 495/1992, le 
tariffe previste per la custodia dei veicoli rimossi e per le operazioni di 
applicazione dei congegni blocca-ruote dei veicoli in sosta irregolare, anch’esse 
riportate nell’allegato A del presente provvedimento, nella misura prevista 
dall’art. 3 del D.M. n. 401/1998;

3) di modificare, a seguito del predetto aggiornamento, la Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 265 del 3 agosto 2011, nel senso che le nuove tariffe per le rimozioni 
dei veicoli in sosta d’intralcio previste dal D.M. 3 settembre 1998 n. 401 e per 
l’applicazione dei congegni blocca-ruote di veicoli in sosta irregolare e loro 
custodia, risultano essere indicate nell’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento. 

Le tariffe non sono comprensive delle aliquote I.V.A. 
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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 
G. Lemmetti 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 12 gennaio  2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 gennaio 2018. 

Lì, 11 gennaio 2018      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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