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58ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 33)
Modifiche alla "Nuova Disciplina della Sosta Tariffata".
Premesso che, con deliberazione n. 46/1996 il Consiglio Comunale ha approvato i
criteri per la determinazione e modulazione delle tariffe della sosta dei veicoli;
Che, con deliberazione n. 84/1999 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU), che individua la tariffazione della sosta quale
strumento fondamentale di regolazione della circolazione nella prima e seconda delle
quattro fasce concentriche, corrispondenti alla ZTL Centrale e al cosiddetto Anello
Ferroviario, cui è suddiviso il territorio in ragione del livello di servizio del trasporto
pubblico;
Che, con deliberazione n. 226/2004 e n. 381/2005 il Consiglio Comunale ha
approvato i criteri di riordino delle disposizioni in materia di sosta tariffata;
Che, con deliberazione n. 104/2004 la Giunta Comunale ha proceduto ad
individuare e delimitare le zone di particolare rilevanza urbanistica ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 del Codice della Strada;
Che, sulla base dei criteri e delle regole stabilite con i richiamati atti,
l’Amministrazione nel corso degli anni, a partire dal 1996, ha proceduto ad assoggettare
alla tariffazione della sosta vaste aree per oltre 96.000 posti auto;
Che, il TAR del Lazio, II sezione, con sentenza n. 5218/2008, ha annullato ogni atto
presupposto, conseguente e comunque connesso alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 104/2004 relativa alla ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica ai
sensi dell’art. 7 del Codice della Strada;
Che, a seguito di tale sentenza, con atto d’indirizzo n. 30097 del 30 maggio 2008, il
Sindaco di Roma ha richiesto, con effetto immediato, la sospensione dei provvedimenti
relativi alla tariffazione della sosta emessi dal Dipartimento VII;
Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2008 è stata ripristinata la sosta
tariffata nelle strade del Municipio Roma Centro Storico, prevedendo anche l’istituzione
di una Commissione formata da rappresentanti interni all’Amministrazione e da esperti
esterni individuati, a cura del Dipartimento VII, su indicazione degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri di Roma, con il compito di provvedere, sulla base degli
indirizzi formulati dall’Assessore competente e sentiti in via consultiva i Municipi e le
Associazioni di Commercianti e dei Consumatori, alla redazione di un elaborato per la
migliore definizione di una nuova disciplina della sosta tariffata da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale;
Che, sulla base del documento elaborato dalla Commissione (nominata con
determinazione dirigenziale n. 1107/2008), con deliberazione di Giunta Comunale
n. 257/2008 è stata approvata la “Nuova Disciplina della Sosta Tariffata su Strada”, che
ha interessato tutte le aree tariffate;
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Che, tale disciplina è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni, effettuate
da ultimo con deliberazione di Giunta Capitolina n. 185/2013;
Che, dall’attività di monitoraggio sull’attuazione della nuova disciplina della sosta
effettuata negli ultimi anni e secondo lo studio effettuato da Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l., in atti al Dipartimento Mobilità e Trasporti, sono emerse delle criticità che hanno
evidenziato una ridotta efficacia del sistema finora in essere quale strumento di
regolazione e gestione della domanda di spostamento nelle zone dove insistono i
principali attrattori;
Che, in particolare, tale attività di monitoraggio ha evidenziato:
a) che l’offerta di tariffe agevolate mensili o giornaliere ha favorito gli spostamenti
sistematici con mezzo privato, anche verso destinazioni servite dal trasporto pubblico,
e ha, inoltre, comportato una ridotta rotazione nell’utilizzo degli stalli tariffati;
b) che i fenomeni di sosta d’intralcio in doppia fila o di uso improprio degli spazi
riservati alla sosta, si traducono in eventi perturbanti il regolare transito dei mezzi del
trasporto pubblico, determinando tempi di percorrenza e, in generale, livelli di
servizio non idonei a garantire l’effettiva competitività dello stesso;
Che, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha predisposto il Nuovo Piano Generale
del Traffico Urbano di Roma Capitale (PGTU), già adottato dalla Giunta Capitolina, nel
quale si prevede un nuovo modello di organizzazione della sosta che consenta di superare
le criticità emerse;
Che, nelle more della definizione della Nuova Disciplina della Sosta secondo le
linee stabilite dal Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale (PGTU),
si ritiene opportuno modificare l’attuale disciplina della sosta, al fine di recuperare
l’efficacia dello strumento della sosta tariffata come regolatore della domanda di
spostamento con mezzi privati verso zone servite dal trasporto pubblico e dove insistono i
principali attrattori, nonché evitare che forme di agevolazioni tariffarie favoriscano gli
spostamenti sistematici con veicoli privati, riducendo, in tal modo, la rotazione
nell’utilizzo degli stalli tariffati;
Che, a tale fine, si ritiene necessario:
a) adeguare le tariffe orarie, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 226/2004, portandole a Euro 1,50/h, sia all’interno che all’esterno delle ZZTL;
b) sospendere le seguenti agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54/2010:
1. tariffa agevolata giornaliera pari a Euro 4,00 per otto ore continuative;
2. tariffa agevolata mensile, riferita ad un solo autoveicolo, pari a Euro 70,00;
Che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla tariffazione della sosta saranno
introitate sulla risorsa E3.01.3000 0PPS, C.d.R. 0MC;
Considerato che in data 17 aprile 2014 il Direttore della U.O. Programmazione
Sviluppo e Controllo del Traffico e della Viabilità e Collegati Interventi Emergenziali del
Dipartimento Mobilità e Trasporti 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 tecnico della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Direttore

F.to: C. Caprioli”;

Preso atto che, in data 17 aprile 2014 il Direttore del Dipartimento Mobilità e
Trasporti, ha attestato, ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in
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oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi 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 aprile 2000, n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

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 D.Lgs.
n. 267/2000;
Per i motivi di cui alle premesse
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di stabilire l’adeguamento della tariffa oraria a Euro 1,50/h in tutte le aree tariffate
all’interno e all’esterno delle ZZTL, nonché di sospendere – nelle more della definizione
della Nuova Disciplina della Sosta sulla base delle linee dettate dal Nuovo Piano Generale
del Traffico Urbano di Roma Capitale (PGTU) – le seguenti agevolazioni tariffarie di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2010:
 tariffa agevolata giornaliera pari a Euro 4,00 per otto ore continuative;
 tariffa agevolata mensile, riferita ad un solo autoveicolo, pari a Euro 70,00.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla tariffazione della sosta saranno introitate
sulla risorsa E3.01.3000 0PPS, C.d.R. 0MC.
Si allega, quale parte integrante, il nuovo testo del documento denominato “Nuova
Disciplina della Sosta Tariffata su Strada”, aggiornato con la nuova delimitazione
territoriale dei Municipi di Roma Capitale di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 11/2013.
Il Dipartimento Mobilità e Trasporti è incaricato di emanare i relativi provvedimenti
attuativi.
Sono revocate tutte le disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.
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