Protocollo RC n. 7607/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 30 APRILE 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì trenta del mese di aprile, alle
ore 18,05, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
BARCA FLAVIA............................................. Assessore
CATTOI ALESSANDRA…………………....
“
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
CUTINI RITA……..………………………...
“
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IMPROTA GUIDO………………………..… Assessore
LEONORI MARTA.……………………....…
“
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
OZZIMO DANIELE…………………………
“
PANCALLI LUCA..........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo,
Cutini, Improta, Leonori, Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Pancalli esce dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 119
Rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso
alle Zone a Traffico Limitato.
Premesso che, nel quadro dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia del Centro
Storico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del 14 novembre 1995 è stata,
tra l’altro, approvata la nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato nell’area
centrale della città;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16 gennaio 1996, come
successivamente modificata ed integrata, l’Amministrazione Comunale ha proceduto
all’approvazione degli obiettivi, delle scelte e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle
Zone a Traffico Limitato nonché delle tipologie di contrassegni;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1459 del 7 maggio 1996 si è
provveduto a subordinare, ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all’interno della Zona a Traffico Limitato
vigente nel territorio comunale al pagamento di una somma;
Che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 86 del 2 dicembre 2013 sono
state tra l’altro stabilite, per l’anno 2013, le seguenti tariffe dei permessi di accesso alle
Zone a Traffico Limitato:
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Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 86 del 4 aprile 2014 è stata
modificata e integrata la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del
16 gennaio 1996, inserendo nel paragrafo “C) Tipologia: Servizi e Lavoro” dell’allegato
sub-A, dopo il punto “5) Rappresentanti e Agenti di Commercio”, il punto “5-bis)
Trasporto oggetti preziosi” per un importo del permesso pari a Euro 610,00, incrementato
del 20%, pari a Euro 732,00, per le autovetture immatricolate con potenza compresa tra
20 e 23 CV fiscali e del 40%, pari a Euro 854,00, per le autovetture con potenza superiore
a 23 CV fiscali;
Che al fine di ridurre l’inquinamento e favorire il funzionamento del trasporto
pubblico disincentivando progressivamente l’uso dei mezzi privati all’interno delle Zone
a Traffico Limitato, si ritiene opportuno incrementare i suddetti importi ad eccezione dei
permessi “Residenti” e “Transito Residenti” nei casi di reddito ISEE del nucleo familiare
dell’avente diritto al permesso inferiore a 15.000,00 Euro;
Considerato che in data 16 aprile 2014, il Dirigente della U.O. Contratti di Servizio
Mobilità Privata e TPL non di linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Babusci”;

Preso atto che in data 16 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Mobilità e
Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera 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. Camilli;

Che in data 17 aprile 2014 il Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte 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;
Per i motivi espressi in premessa
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

di rideterminare le tariffe dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato come di
seguito riportato:
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Gli autocarri in uso presso la Santa Sede sono soggetti all’applicazione della tariffa
prevista per la categoria ‘Vaticano’.
Gli importi del permesso “Temporaneo” sono relativi al solo costo del permesso
giornaliero che va sommato agli ulteriori oneri (marche da bollo, diritto fisso, diritto di
istruttoria) dopo averlo moltiplicato per il numero di giorni di validità.
Le tariffe sono comprensive dell’onere della marca da bollo pari a 16,00 Euro applicata
sul contrassegno, ad eccezione del permesso “Temporaneo” e delle operazioni di
modifica dei permessi “Duplicato per furto”, “Duplicato per smarrimento o
deterioramento” e “Duplicato per cambio abitazione”.
Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con determinazione dirigenziale, adegua le tariffe
ogni anno all’indice di inflazione, calcolato tenendo conto delle variazioni percentuali
medie annue del tasso di inflazione pubblicate dall’Istat e basate sull’indice generale dei
prezzi medi annui al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), con
arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 Euro o per
difetto se è inferiore a tale importo, ad eccezione dell’importo della categoria “Vaticano”
che rimarrà inalterato fino a diverso accordo con lo Stato della Città del Vaticano. Le
tariffe concernenti i veicoli adibiti al trasporto merci, ai servizi tecnologici e più in
generale gli autocarri riportate nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 245 del
27 luglio 2011, non sono interessate da alcun adeguamento in quanto risultano già
scaglionate per singole annualità fino al 2016 con importi progressivi.
Il permesso temporaneo rilasciato per una durata superiore a 27 giorni – di importo pari a
594,00 Euro – comporta il rilascio a titolo non oneroso di eventuali ulteriori permessi,
sempre temporanei, richiesti successivamente ed entro i 12 mesi decorrenti dalla data di
rilascio del primo permesso a condizione che sussistano i requisiti.
E’ confermata la riduzione di 200,00 Euro del costo dei permessi con validità annuale e
con un costo superiore a 200,00 Euro per i possessori del titolo di viaggio annuale
Metrebus, prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 29 luglio 2006.
E’ confermata la riduzione del costo di tutti i permessi per l’accesso alle ZZTL, prevista
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25 febbraio 2008, come di seguito
indicato:
−
−

50% di riduzione in caso di autorizzazione per veicolo a trazione elettrica;
25% di riduzione in caso di autorizzazione per veicolo con motore alimentato a
metano o a GPL o per veicolo con motore ibrido a trazione elettrica e a carburante.

Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per i possessori del titolo di viaggio
annuale Metrebus e sarà applicata al momento del rinnovo dei permessi in corso di
validità oltre che in sede di rilascio di nuovo permesso.
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Ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 856 del 1° agosto
2000, ai soggetti residenti sul perimetro della ZTL con posto auto nello stesso edificio ma
con accesso all’interno della ZTL, sarà rilasciato un permesso di transito a titolo gratuito,
mentre per coloro che svolgono attività lavorativa con ubicazione sul perimetro della ZTL
e che dispongono di un posto auto nella stessa sede societaria ma con accesso all’interno
della ZTL sarà rilasciato un permesso di transito a titolo oneroso.
Gli introiti relativi al rilascio dei permessi ZTL saranno regolarizzati sul Bilancio 2014
come di seguito illustrato:
−
−
−

tit. 3, cat. 05, risorsa 4000, v.e. 0RTB, C.d.R. 0RG per l’imposta di bollo e marca da
bollo;
tit. 3, cat. 01, risorsa 8000, v.e. 0DLI e C.d.R. 0MC per i diritti di istruttoria;
tit. 3, cat. 01, risorsa 3000, v.e. 0CST, C.d.R. 0MC per gli oneri concessori.

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
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. Maggio
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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
30 aprile 2014.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

