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Determinazione Dirigenziale 

OGGEITO: Modalità operative per 
l'accesso afi'intemo della ZTL delle 
autoveiture con autorizzazione da 
noleggio con conducente rilasciata 
da Comuni diversi da quella di 
Roma. - 

Premesso; 

che il senriu'b del trasporto pubblico non di 
linea è disciplinato dalla Legge n. 21/92 
nonchk dalla Legge Regione Lazio- n. 58/93 

- e s.m.i.; 

che l'art. 5 della Legge nazionale 21/92 ha 
rimesso ai Comuni , tra le altre competenze, 
anche la determinazione deile modalità per 
lo svdgimento del servizio; 

che il Comune di Roma ha eserc-mta le sue 
competenze in materia, oltre che con il 
Regolamento Comunale per la Disciplina 
degli autoservizi Pubblici non di Linea, 
anche con il Codice di Comportamento, 
atluativo dell' art. 44 del. predetto 
Regolamento: 

che i dati forniti dallSATAC S.p.A., quale 
attuale Gestore del Seniio T.P.L. non di 
linea operante nel Comune di Rarna, nel 
corso dell'audizione tenutasi il 10 settembre 
2008 presso la Commissione Trasporti, 
hanno rilevato, alla data del 31 agosto 2008, 
la titalarita di 7.586 autorizzazioni senza 
scadenza per l'accesso all'interno della ZTL 
da parte di noleggiatori di fuori Roma, a 
fronte delle 1.024 noleggiatori con 
autorbzazbni rilasciate dal Comune di 
Roma e 18.792 autorinazioni giornaliere da 
parte di noleggiatori di fuori Roma, sempre 
alla medesima data 31 agosto 2008; 



che tale dato conferma l'esistenza e I'operatività sul territorio del comune di Roma di 
un n~tevolissirno numero di autovetture titolari di autorirtazioni di noleggio con 
conducente rilasciate da altri Comuni; 

che tale fenomeno, propria per I'entita numerica della sua portata, e somatto alla 
possibilita di un controllo diretto ed immediato da parte del personale della Polizia 
Municipale in ordine al rispetto degli obblighi e limiti di operativita previsti,, per la 
Categoria in questione, dalle richiamate normative legislative, Nazionali, Regionali e 
Comunali; 

che tra gli obblighi, primo fra tutti, risulta quello di ricevere la prenotazione e richiesta 
del s e ~ a i o  ed iniziare lo stesso presso la rimessa che deve avere sede nel territorio 
del Comune che ha rilasciato I'autorizzazione; 

che si ritiene dunque opportuno garantire che sul territorio del comune di Roma 
l'esercizio dell'attiiità di noleggio con cunducente da parte di titolari di autorizzazioni 
rilasciate da Comuni diversi rispetto a quello di Roma, awenga nel rispetto della 
legalitd mediante previa comunicazione, via fax, da parte degli stessi di 
un'autocetiicazione attestante I'espletamento del serv'kio in conformità ai requisiti e 
alle previsioni normative, Legislative, Nazionali, Regionali e Comunali; 

che detta garanzia di IegalitQ e a tutela, oltre che dell'Utenza, anche del diritto alla 
programmazione, nella subjecta materia, riservato al Comune di Roma all'art. 14 della 
Legge Regione Lazio n. 58/93, nonché del diritto degli Operatori del serulzio del 
trasporto pubblico non di linea, titolari di licenze ed autorizzazioni rilasciate dal 
Comune di Roma, ad espletare lo stesso sulla base del rispetto delle regole e della 
concorrenza; 

che si ritiene infine di attuare quanto sopra previsto, mutuando il principio 
procedimentale già espresso per i bus turistici dalla Determinazione Dirigenziale n. 27 
dell'l gennaio 2008, con previsione dell'obbligo da parte dei titolari di autorizzazioni 
noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi rispetto a quello di Roma, di 
comunicare preventivamente alllATAC, a mezzo fax, la propria previsione di accesso 
all'interno delle zone ZTL, corredata da autocertificazione inerente i dati del servizio 
richiedente l'accesso a tale zona; 

vista la Legge n. 21/92; 

vista la Legge della Regione Lazio n. 58/93 e s.rn.i.; 



visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea 
approvato con Deliberazione C.C. n. 214198: 

visto il Codice di Camportamento, in attuazione dell'art. 44 del Regolamento 
Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvata con 
Deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999; 

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvata con Deliberazione C-C. 
122 del 17.7.2000, 

DETERMINA 

L'obbligo dei titolari di autorizzazioni noleggio con conducente rilasciata da Comuni 
diversi rispetto a quella di Roma di attenersi alle seguenti norme procedimentali in via 
propedeutica e quale condizione per l'accesso all'intemo delle zone ZTL del Comune 
di Roma: 

i titolari di autorizzazioni noleggio con conducente rilasciata da Comuni diversi 
rispetto a quello di Roma, in via propedeutica e quale condizione per l'accesso 
all'intemo delle zone ZTL del Comune di Roma, dovranno previamente comunicare, 
anche a mezzo fax, all'ATAC la data e 1'~ra di presumibile accesso all'interno della 
predetta area, unendo alla comunicazione la trasmissione dei dati di cui all'unito 
modulo sottoscritto per autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli a*. 47 e 76 
del D.P.R. n. 44512000, che costituisce parte integrante del presente prowedimento. 

Le disposizioni di cui del presente atto avranno efficacia con decorrenza immediata e 
saranno sattoposte al controllo attuativo da parte dei Soggetti competenti. 



COaa(TIP'ICAZ];ONE PER L'ACCESSO ALLyINTERHO 

DELLE ZONE A T-CO L m A T O  

DEL COMWXE DI ROMA 

- nominativo, luogo e data di nascita (persona fisica) o denominazione 
sociale, indirizzo o sede (persona giuidica), C.F. - P.IVA, iscrizione 
C.C.I.A.A., del titolare dell'autorkzazione NCC: 

- Comune che ha rilasciato l'autorkazbne NCC: 

, - 

- numero identjticativo deii'aubrizzazione e data rilascio: 

- numeri identScativi e data rilascio di eventuali altre autorizzazioni 
intestate al medesimo titolare: 

- modello e targa autovettua: 

- nomiPativo e generalità autista, iscrizione a ruolo, posizione INAIL, 
posizione INPS: 



- indirizzo autorimessa presso il Comune che ha rilasciato 
I'autmizzazione: 

- titolo giuridico della disponibilità deli'autoritnessa (proprietà, 
locazione, etc.) ed estremi dello stesso: 

- data e ora di partenza daUa rimessa presso il Comune che ha 
rilasciata l'autorizaazione per l ' m i o  del. servino, in ordine a l  quale si 
comunica l'accesso neiia zona ZTL: 

- luogo ed ora di prknotazione di prelevamento dell'utente: 

- data e fascia oraria (tra le ore . . . e le ore . . -) di prevedibile accesso nella 
zona ZTL e di uscita dalla stessa: 

- luogo di destinazione del servino al17interno deila zona ZTL 

~ n t r a ~  di serpino. 
- come da unita copia. 



Art. 9 b h  Legge Regionale hazio 58/98. 

- si dichiara di essere in regola con gli adempimenti di cui d'art. 9 bis 
della Legge Regionale Lazio 58/ 93 

n sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delie responsabilitii 
penali previste dagli artt. 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, dichiara che i dati, le indicazioni e le 
dichiarazioni contenute nel presente documento sono corrispondenti a verità. 

Luogo e data, 


