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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì diciotto del mese di dicembre, alle ore 
14,25, nella Sala dell’Arazzo, 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  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

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

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

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, Frongia, 
Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 243 
Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Modifica dell’art 3 comma 3 
delle “Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di 
veicoli sul territorio capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio” di 
cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 9 settembre 
2016. 
 

Premesso che:  

il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 1998, avente ad oggetto 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, attribuisce all’Amministrazione Comunale la 
competenza ad adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 
inquinanti; 

il medesimo Decreto, all’art. 4, indica che i comuni incentivano associazioni e imprese ad 
organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e 
sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più 
persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri 
percorsi e stanziano risorse, da destinarsi all’attuazione dei conseguenti interventi, 
affidando agli Enti Locali il compito di progettare e realizzare servizi di Car Sharing; 

l’art. 22 della L. n.340 del 24 novembre 2000 prevede, tra le finalità dei piani urbani di 
mobilità, l’incremento della capacità di trasporto e l’aumento della percentuale di cittadini 
trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di Car Pooling e Car Sharing; 

il D.P.R. 14 marzo 2001 – Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, prevede 
(paragrafo 2.3) il ricorso a soluzioni innovative e flessibili, fra cui il Car Sharing; 

considerato che: 



le predette attività, funzionali all’espansione e alla gestione del Servizio, dovranno, 
comunque, essere esercitate attingendo ad una logica di costante integrazione con le 
politiche di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile implementate 
dall’Amministrazione, vigenti e future;

il Car Sharing rappresenta un valido strumento di supporto per la realizzazione di una 
mobilità, alternativa e sostenibile, che prescinda dall’utilizzo dell’auto privata. In 
considerazione di ciò, l’Amministrazione, avvalendosi di strutture di supporto, ha già 
realizzato, nel corso degli anni, un programma per l’implementazione e lo sviluppo del 
servizio di car sharing secondo la modalità “a postazione fissa”, ossia, con obbligo di 
rilascio della vettura nella medesima postazione in cui è avvenuto il prelevamento;

la volontà di sviluppare il car sharing è stata ribadita con la Memoria dell’11 settembre 
2013, con la quale la Giunta Capitolina, nel formulare indirizzi per la redazione del 
Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ha confermato, tra gli obiettivi strategici, la 
definizione di azioni per il potenziamento, l’incentivazione e la promozione dei cosiddetti 
servizi di mobilità sostenibile riferendosi in particolare a car sharing e bike sharing;

nella prospettiva di maggiore flessibilità, l’Amministrazione ha ritenuto di affiancare al 
servizio erogato secondo modalità “a postazione fissa” una tipologia di servizio 
integrativo attuato secondo modalità “a flusso libero”, ossia senza obbligo di riconsegna 
del mezzo nello stesso luogo di prelievo. Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 9 del 
16 gennaio 2014, è stato, pertanto, approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di 
operatori interessati a svolgere attività di car sharing nel territorio di Roma Capitale, in 
via sperimentale, secondo le modalità “a flusso libero”;

rilevato che:

a seguito dell’approvazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), 
avvenuta con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, che prevede 
l’attuazione di interventi di riduzione degli spostamenti con autoveicoli privati a favore di 
una mobilità alternativa, con deliberazione n. 239 del 22 luglio 2015, la Giunta Capitolina 
ha approvato le “linee guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di veicoli 
sul territorio Capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”;

le suddette linee guida sono state successivamente modificate con deliberazione di Giunta 
Capitolina n.34, del 9 settembre 2016, che ha definito regole specifiche per i servizi di 
sharing esercitati secondo modalità “a flusso libero”;

i citati provvedimenti hanno consentito uno sviluppo dei servizi di mobilità condivisa a 
flusso libero che, alla data odierna, per quanto riguarda il servizio car sharing, è esercitato 
sul territorio capitolino da tre operatori con una flotta complessiva pari a oltre 2.200 
mezzi, dei quali oltre 600 a trazione elettrica, mentre, per quanto riguarda il servizio di 
scooter sharing, è esercitato sul territorio capitolino da due operatori con una flotta 
complessiva pari a 600 mezzi, di cui 440 a trazione elettrica;

con nota del 16 novembre 2017, prot. n. p922VA, l’Associazione Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici - ANIASA, nel contesto delle attività 
istituzionali di rappresentanza degli operatori esercenti servizi di sharing, ha richiesto 
all’Assessorato alla Città in Movimento l’avvio di un tavolo tecnico con l’obiettivo di 
analizzare lo scenario attuale del servizio e le prospettive di sviluppo;

in occasione delle riunioni del suddetto tavolo tecnico, sono state inoltrate diverse 
proposte per rendere più efficienti ed efficaci i servizi di car sharing a flusso libero, che 
sono al vaglio degli uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti, che, inoltre, sta
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analizzando anche i dati di esercizio dei servizi stessi, in modo da poterne valutare 
compiutamente l’attuale impatto e i possibili effetti delle diverse proposte formulate;

ritenuto che:

alla luce delle attività in corso, finalizzate all’analisi approfondita dei dati di esercizio e 
dei risultati conseguiti dai servizi di car sharing a flusso libero, nell’ambito della
sperimentazione avviata con la suddetta deliberazione della Giunta Capitolina n.34/2016,
di cui alcuni effetti terminano il 31 dicembre 2018, si ritiene necessaria una proroga delle 
agevolazioni già previste all’art 3 c. 3 delle Linee guida approvate con la deliberazione di 
Giunta Capitolina n.34/2016 e della relativa sperimentazione, per un ulteriore periodo di 
dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019, ferma restando la validità a tutti gli effetti 
delle linee guida attualmente in vigore per l’esercizio dei servizi di car sharing a flusso 
libero.

visto che:

in data 6 dicembre 2018 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti 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 18.08.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore f.to R. Coluzzi

in data 6 dicembre 2018 Il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha attestato -
ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e 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 
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. Nardi

in data 7 dicembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma 1°del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.
Il Dirigente f.to L. Botteghi

sulla proposta in esame è stata svolta , da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’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.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di sostituire, nelle “Linee guida relative ai servizi di “sharing” di veicoli sul 
territorio capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”, approvate con 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 239 del 22 luglio 2015, successivamente 
modificate ed integrate con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta Capitolina n. 32 del 18 marzo 2016 e, da ultimo, con Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 34 del 9 settembre 2016, il comma 3 dell’articolo 3 come segue:

“In conformità al comma 2 del presente articolo si consente l’accesso alle zone a 
traffico limitato sino al 31 dicembre 2019, ad eccezione della zona A1, anche agli 
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autoveicoli a motorizzazione termica o a trazione ibrida che svolgono servizi di 
sharing sul territorio capitolino”;

2. di approvare le "Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di "sharing" di 
veicoli sul territorio Capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio" nel testo, come 
sopra modificato, riportato nell'allegato A al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che gli introiti derivanti dal canone annuo versato dagli operatori per 
l’esercizio dell’attività di sharing svolto con autoveicoli a motorizzazione 
endotermica o a trazione ibrida saranno accertati sulla risorsa E3.01.03.01.003 0CAR 
CDR 0MC dei rispettivi Bilanci di competenza, da ritenersi vincolata alle azioni 
relative al car - sharing.

4. di dichiarare, in considerazione dell’urgenza, immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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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
                                                                V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                            P.P. Mileti
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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 25 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 gennaio 2019.

Lì, 24 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 gennaio 2019.

Lì, 7 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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