
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 

 

Richiesta di parere al Segretariato Generale 
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267 
 
 

L’ASSESSORE 
------------------------- 

Parere  Ufficio  proponente Parere Ragioneria Generale Parere  Segretario Generale 
Visto  per  la regolarità   
 tecnico-amministrativa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di 

regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria 

 
 

IL  DIRETTORE DELLA U.O. 
 

 ----------------------- 

IL DIRIGENTE  DELLA U.O. 
DI  RAGIONERIA 

------------------------------- 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

---------------------------- 

visto 
ufficio bilancio Dip.VII 

------------------------- 

  

 

Prot. Segr Gen. n. ______________                Deliberazione n. _______________ 
 
Prot. Serv. Delib. N. _______       del ____________________ 
 

DIPARTIMENTO VII - Politiche della Mobilità 
U.O. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione della Giunta Comunale 
Servizio Controllo Tecnico dei Servizi di  Mobilità 

 

 

 
Premesso 
 
che l’Amministrazione Comunale ha da tempo  
adottato provvedimenti che regolamentano il transito 
 e la sosta degli autobus turistici finalizzati a  
contenere l’inquinamento ambientale; 
 
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1057 
 del 07/05/99, veniva approvato il programma per 
 la gestione della sosta e della circolazione  
degli autobus turistici per l’anno 2000, in linea 
 con il progetto predisposto dall’Agenzia Romana  
per il Giubileo; 
 
che detto programma prevedeva: 
a) l’individuazione di una rete di trasporto pubblico; 
b) la realizzazione di aree di parcheggio destinate  
      alla sosta dei bus turistici; 

OGGETTO: Approvazione del documento di revisione tecnica e tariffaria del Piano Bus Turistici.  
Parziale modifica delle deliberazione di G. C. n. 314/2000, revoca delle deliberazioni 
di G. C. n. 1057/1999 e n. 818/2000.  

  
 
 
 

L’ASSESSORE 
  
 
 
 
 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

      Visto 
IL DIRIGENTE APICALE 

 

+ S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 
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c) la predisposizione del sistema di prenotazione e di convoglio ai parcheggi dei bus turistici; 
d) l’obbligo, per tutti gli autobus turistici in arrivo a Roma, della registrazione presso i check points 

localizzati nei pressi del perimetro esterno della ZTL BUS 2, lungo alcune delle principali arterie di 
penetrazione nella città; 

 
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 04/04/2000, veniva delimitata la ZTL 1 e 

ZTL 2 per gli autobus immatricolati con targa civile aventi lunghezza superiore a 7 metri e non 
esercenti il trasporto pubblico locale; 

 
che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 21/07/2000, veniva disciplinata 

organicamente la permessistica, la definizione e il rilascio dei relativi contrassegni, l’individuazione 
delle aree di carico e scarico all’interno della ZTL 1; 
 

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 25/06/03 veniva approvato il contratto di 
servizio con la S.T.A. S.p.A. per la gestione del Piano Bus Turistici, per la durata di 36 mesi a 
decorrere dal 07/07/03; 

 
che, all’art. 4 (Prestazioni), punto 11 del su indicato contratto di servizio, veniva previsto che la 

S.T.A. S.p.A. dovesse, tra l’altro, prestare “Assistenza tecnico-amministrativa per l’elaborazione di 
proposte ed atti finalizzati al miglioramento e adeguamento del piano bus turistici alle mutate esigenze 
della domanda e all’attuale situazione della mobilità cittadina”; 

 
che, al successivo art. 7 (Revisione piano e contratto), comma 1, veniva ribadito l’intendimento del 

Comune di Roma di sottoporre a modifica il vigente piano bus turistici; 
 

considerato che con l’adozione del “Piano Bus Turistici”, in epoca giubilare, l’Amministrazione ha 
inteso arginare l’afflusso incontrollato dei bus al centro della città, prevedendo la registrazione di tutti i 
bus turistici di lunghezza superiore ai 7 metri presso i check points posti lungo il perimetro del GRA e 
la sosta presso i parcheggi di scambio e/o di prossimità per consentire alle comitive di pellegrini di 
raggiungere, attraverso le linee di trasporto pubblico urbano o i servizi integrativi di trasporto pubblico 
turistico, il centro della città; 

 
considerato che gli attuali flussi della mobilità turistica mediante pullman (pari a un terzo di quelli 

previsti per il Giubileo) sono caratterizzati da itinerari strutturati e poco flessibili, da tempi stretti e 
soste brevi,  appare evidente come il problema principale ed emergente  risulti essere non tanto 
quello dell’accesso e della circolazione quanto quello della fermata e della sosta; attesa altresì  la 
definitiva soppressione dei servizi di trasporto collettivo turistico avvenuta nel 2003 (ex “linee J”), si 
impone l’individuazione di nuove aree sosta breve in ZTL1 a servizio dei flussi di mobilità turistica 
grazie alle quali possano essere soddisfatte le esigenze di visita dei turisti senza pregiudizio per la 
mobilità veicolare complessiva; 

 
 che pertanto la normativa vigente, disposta per far fronte a flussi straordinari di pellegrini durante il 

periodo giubilare, risulta superata e bisognosa di un sostanziale aggiornamento in quanto nel corso 
degli anni, si è modificata tanto la motivazione del viaggio quanto la tipologia del visitatore, mosso da 
esigenze diverse e più articolate rispetto al pellegrino del giubileo tant’è che i flussi attuali di pullman, 
verso e attraverso Roma, riguardano non solo destinazioni e permanenze di tipo devozionale, ma 
anche e soprattutto visite strutturate dirette ai principali attrattori turistici e monumentali;  

 
 in una città come Roma, meta sempre ambita da ogni tipo di turismo, si rende necessaria oggi, 

oltre che opportuna, l’adozione di una nuova disciplina che tenga conto da un lato dell’attuale politica 
di regolazione della mobilità e dall’altro degli obiettivi di sviluppo del settore turistico a Roma;  
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considerato che, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 7 (Revisione piano e contratto) del 

contratto di servizio tra la Sta Spa ed Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 373/2003, la S.T.A. S.p.A. consegnava la bozza di revisione del Piano BUS nella 
seduta del Comitato Paritetico di Vigilanza del 17 febbraio 2004; 

 
considerato che, 
 
 con nota S.T.A. S.p.A. prot. n. 33418 del 1 marzo 2004, acquisita dal Dipartimento VII con prot. n. 

7658 del 3 marzo 2004, veniva trasmessa una nuova proposta di rivisitazione del Piano Bus Turistici, 
sottoposta all’esame del Comitato Paritetico di Vigilanza nella seduta del 9 marzo 2004; 

 
considerato che la S.T.A. S.p.A., con nota prot. n. 47769 del 02/04/2004, trasmetteva al 

Dipartimento VII il documento di rivisitazione del Piano Bus, avendo recepito le modifiche e le 
osservazioni sollevate dal Comitato Paritetico di Vigilanza, e successivamente detto documento 
veniva illustrato agli operatori del settore nell'apposita riunione del 15 aprile 2004; 

 
che la nuova disciplina di regolamentazione del Piano Bus Turistici ha l’obiettivo di mantenere 

sostanzialmente inalterato il volume di traffico in ingresso a Roma, attraverso un sistema di 
regolazione effettiva dei flussi, che può essere riassunto nei seguenti punti: 

• introduzione di una nuova disciplina di sosta breve in aree centrali o semicentrali non critiche 
per la viabilità cittadina ma non eccessivamente penalizzanti per i tempi di percorrenza dei 
vettori; 

• incremento del numero di aree di fermata per la salita e discesa dei turisti, considerato che la 
grande maggioranza degli attrattori turistici romani si colloca all’interno della ZTL1; 

• semplificazione delle modalità di accesso, attraverso una significativa riduzione delle tipologie 
di permesso; 

• rimodulazione delle tariffe attraverso un drastico abbattimento delle tariffe relative ai parcheggi 
di scambio e di prossimità, l’introduzione della tariffazione dei mezzi inferiori ai 7 metri,  
l’introduzione di una differenziazione delle tariffe in considerazione della disponibilità di rimesse 
all’interno del territorio del Comune di Roma, l’introduzione di forme di abbonamento; 

• la riqualificazione dei check points attraverso interventi sulle infrastrutture; 
• riduzione del tasso di evasione attraverso interventi di vigilanza e controllo; 
• modifica parziale della deliberazione di giunta comunale n° 314 del 4.04.2000 introducendo 

l’obbligo di registrazione per la circolazione e sosta all’interno della ZTL1 e ZTL2 bus anche dei 
bus aventi lunghezza inferiore ai sette metri e non esercenti li trasporto pubblico locale; 

 
premesso che il Comitato Paritetico di Vigilanza nelle sedute del 20 maggio 2004 e 27 maggio 

2004, ha esaminato le proposte e le osservazioni trasmesse dagli operatori del settore al Dipartimento 
VII; 

 
premesso che la S.T.A. S.p.A. con nota del 3 agosto 2004 prot. n. 26844, ha trasmesso al 

Dipartimento VII una prima versione della stesura definitiva del “Nuovo Piano Bus Turistici”;  
 

considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali con nota prot. n.31850 del 3/11/2004, acquisita al Dipartimento VII con prot. n.38821 del 
16/11/2004 ha espresso parere favorevole; 

 
considerato che la S.T.A. S.p.A. con nota dell’11 febbraio 2005, prot. n. 5444 ha trasmesso al 

Dipartimento VII il documento definitivo del “Nuovo Piano Bus Turistici” recependo le prescrizioni di 
cui al citato parere della Soprintendenza per i beni Archeologici e le Attività Culturali da sottoporre alla 
Giunta Comunale;    
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     considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 23/02/2005, veniva approvato il 
documento di revisione tecnica e tariffaria del Piano Bus Turistici; 
 
 
    considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 04/05/2005, veniva revocata la 
Deliberazione n.85 del 23/2/2005 in quanto nel provvedimento stesso non veniva fissata la data di 
decorrenza del piano e che per sopravvenute esigenze  si ravvedeva la necessità di procedere ad un 
ulteriore approfondimento della disciplina contenuta nel Piano Bus medesimo; 
 
    considerato che a seguito della revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 
23/02/2005 sono  stati svolti numerosi incontri nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2005 con i 
rappresentanti delle categorie interessate; 
 
considerato che con la deliberazione di G.C n° 790/01 e s.m.i. sono stati individuati i provvedimenti di 
limitazione alla circolazione all’interno del cosiddetto “anello ferroviario” ai veicoli a maggior impatto 
ambientale (non catalitici, non ecodiesel); 
 
considerato che con D.M. 60/2002 sono stati disposti limiti progressivamente più restrittivi alle 
concentrazioni in aria per gli inquinamenti atmosferici; 
 
considerato che attualmente non esistono regolamentazioni che limitano la circolazione ai bus turistici 
a fini ambientali; 
 
considerato che la Sta Spa con nota prot.99081 del 20/10/2005 ha provveduto ad informare il 
Dipartimento X che era in via  di definizione un nuovo regolamento per la circolazione e la sosta dei 
bus turistici  e chetale regolamento avrebbe recepito alcuni primi elementi relativi al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico per il settore; 
 
considerato che a seguito di numerosi incontri tra l’Assessorato alle Politiche della Mobilità e gli 
operatori del settore in data 27.10.2005 si è sottoscritto un verbale di accordo con l’Amministrazione 
Comunale ai fini dell’approvazione del regolamento bus turistici; 
 
considerato che il Contratto di Servizio attualmente vigente con la STA spa relativo alla gestione del 
Piano Bus Turistici approvato in data 25/06/2003 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 373 scade 
in data 6 luglio 2006, eventuali modifiche al medesimo conseguenti al nuovo piano tariffario 
approvato con la presente deliberazione verranno disciplinate con successivo provvedimento da 
sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale entro il 31.12.2005 
  
 
Considerato che in data 4.11.2005 il Direttore della U.O. Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento 
VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
 Il Dirigente                                F.to Romeo Incerti”; 
 
 
 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 Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Per i motivi espressi in narrativa  
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

A far data dal 1 gennaio 2006 
 

1. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 1057 del 7 maggio 1999.; 
 
2. di revocare parzialmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000, 

cancellando la locuzione prevista nel primo comma del dispositivo del medesimo provvedimento 
che recita: “aventi lunghezza superiore ai 7 metri”;  

 
3. di revocare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 21 luglio 2000; 
 
4. di approvare il Piano Bus Turistici allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante, comprensivo del Piano Tariffario. 
 
 
 
 

Infine la Giunta in considerazione del 
l’urgenza di provvedere, dichiara, al 
l’unanimità immediatamente eseguibile 
la presente deliberazione a norma di  
legge 

 
 
 
 
 
 
 

 


