Dipartimento Mobilità e Trasporti
U,O. Attuazione Piano Parcheggi

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PRIVATI CHE
CONSENTANO
LA SOSTA BREVE CON TARIFFE AGEVOLATE E/O GRATUITE NEI
prot: QG20200017449
PARCHEGGI DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
del: 05/06/2020
Al fine di affrontare la ripartenza della città nella cd “Fase 3” dell’emergenza legata al
diffondersi della pandemia Covid-19, Roma Capitale sta ponendo in essere una serie di attività
dirette ad incentivare una progressiva ripartenza delle attività commerciali, artigianali e
produttive attuando specifiche politiche per migliorare la mobilità e supportare il tessuto
produttivo della città.
Con Ordinanza sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 sono stati disciplinati gli orari di apertura
e chiusura al pubblico di attività commerciali, artigianali e produttive.
Con successiva Ordinanza sindacale n.108 del 29 maggio 2020 è stata disposta la proroga
sino al 30 agosto 2020 delle Ordinanze nn 50 e 64/2020 rendendo libera la circolazione diurna
e notturna nelle zone a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere al fine
di poter agevolare gli spostamenti in città;
Tra le predette attività è prevista l’individuazione e la messa a disposizione di aree e/o stalli
da adibire a sosta breve per consentire ai cittadini di raggiungere più agevolmente le strade di
maggior interesse commerciale, artigianale e produttivo e per favorire lo shopping.
E’ interesse, pertanto, dell’Amministrazione avviare nel più breve tempo possibile una
consultazione con gli operatori privati che gestiscono parcheggi su suolo pubblico e privato
nel territorio di Roma Capitale al fine di promuovere l’adozione di convenzioni (o altre forme
di adesione) che consentano la sosta breve con tariffe agevolate e/o gratuite.
La dichiarazione di disponibilità, corredata da una nota esplicativa che contenga:
a) le modalità operative di adesione da parte degli operatori commerciali (convezioni,
ticket, ecc.)
b) le agevolazioni (riduzione e/o gratuità della tariffa, ..) applicate alla sosta di autoveicoli,
motoveicoli, nonché alla sosta di biciclette se presenti idonei sistemi di parcamento;
c) l’ambito territoriale di riferimento;
d) la validità temporale della proposta;
dovrà pervenire, al fine di dare immediato avvio all’iniziativa, preferibilmente entro il 30 giugno
2020 ai seguenti indirizzi:
-

Dipartimento Mobilità e Trasporti – U.O. Attuazione Piano Parcheggi – Via Capitan
Bavastro 94 – 00154 Roma

-

tramite PEC:
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

Roma Capitale
Via Capitan Bavastro 94, 00154 Roma
Telefono +39 06 671070734 - 70735 Fax +39 06 5740033

Si precisa che verranno prese in esame anche le dichiarazioni di disponibilità che dovessero
pervenire oltre il suddetto termine.
Le proposte presentate non comporteranno oneri per l’Amministrazione.
L’elenco degli operatori che aderiscono al presente avviso e il relativo aggiornamento, verrà
pubblicato nelle pagine del Dipartimento Mobilità e Trasporti del portale istituzionale:
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-mobilita-e-trasporti.page
I dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso saranno trattati, anche con
strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection
Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 9 5/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018,
modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Per ulteriori informazioni
daniela.canu@comune.roma.it
ufficio.parcheggi@comune.roma.it
Telefono segreteria 06671070737
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