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Le modalità applicative del Nuovo Piano Bus Turistici 
 

1. LA PERMESSISTICA 
 

1.  A Permesso ZTL2: per utenti con rimessa fuori e dentro il territorio del Comune di 
Roma: circolazione ZTL 2 e fermata ZTL 2 dove consentita. Per gli utenti con rimessa 
fuori del territorio del Comune di Roma, il permesso comprende anche la sosta presso uno 
qualsiasi dei parcheggi di scambio; validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale; 

 
2. B Permesso ZTL2 e ZTL1: per utenti con rimessa fuori e dentro il territorio del Comune 

di Roma: circolazione ZTL 2 e fermata ZTL 2 dove consentita, circolazione ZTL 1, 
fermata ZTL 1 connesse alla salita e discesa passeggeri presso alberghi, ristoranti, 
strutture ricettive, scuole (gite scolastiche per alunni in età scolare), teatri e uffici, validità 
giornaliera, mensile, semestrale e annuale. Per il rilascio dei permessi giornalieri si 
richiede idonea  certificazione (prenotazione albergo/ristorante, attestazione della scuola, 
prenotazione presso il teatro). Per gli utenti con rimessa fuori del territorio del Comune di 
Roma, il permesso comprende anche la sosta presso uno qualsiasi dei parcheggi di 
scambio; 

 
3. C Permesso ZTL2 e ZTL1 + fermata: solo per utenti con rimessa all’interno del 

territorio del Comune di Roma (Prenotazione obbligatoria): circolazione ZTL 2 e 
fermata ZTL 2 dove consentita, circolazione ZTL 1 e fermata per il tempo strettamente 
necessario alle operazioni di salita e discesa passeggeri presso le aree preposte, accesso 
contingentato max 300 bus al dì, validità giornaliera; 

 
4. C1 Permesso  ZTL2 e ZTL1 + fermata + sosta breve: solo per utenti con rimessa 

all’interno del territorio del Comune di Roma (Prenotazione obbligatoria): validità 
giornaliera circolazione ZTL 2 e fermata ZTL 2 dove consentita, circolazione ZTL1 e 
fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita e discesa passeggeri 
presso le aree preposte, sosta presso il parcheggio di sosta breve corrispondente all’area di 
fermata prenotata, accesso contingentato max 300 bus al dì;  

 
5. D Permesso ZTL2 e ZTL1 + fermata + sosta breve + parcheggio di scambio 

(Prenotazione obbligatoria): per utenti con rimessa fuori il territorio del Comune di 
Roma, validità giornaliera, circolazione ZTL2 BUS e fermata ZTL2 BUS dove consentita; 
circolazione ZTL1 BUS  e fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 
salita e discesa passeggeri presso le aree preposte; sosta presso il parcheggio di sosta 
breve corrispondente all’area di fermata prenotata, accesso contingentato max 300 bus al 
dì; sosta presso uno qualsiasi dei parcheggi di scambio; 

 
6. F Permesso parcheggio di prossimità: fermata e/o sosta nei parcheggi di prossimità per 

le ore prenotate; gli utenti non abbonati dovranno acquistare un permesso per la 
circolazione in ZTL2 

 
7. G Permesso Grandi Eventi: circolazione ZTL 2 BUS e fermata ZTL 2 BUS dove 

consentita, sosta parcheggi di scambio e/o area autorizzata, validità giornaliera. 
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Ogni utente che eserciti attività di Noleggio Con Conducente e che abbia la rimessa nel territorio 
nel Comune di Roma all’inizio dell’anno potrà comunicare tutte le targhe della propria flotta. Ciò 
per velocizzare le operazioni di richiesta e rilascio dei permessi. 
Eventuali modifiche, nel senso di aggiunte o sostituzioni di targa, dovranno essere 
tempestivamente comunicate via e.mail all’indirizzo  targhe.busturistici@atac.roma.it Turistici e 
corredate della necessaria documentazione. La stessa dovrà pervenire anche via fax allo 
06/571184841 in orario d’ufficio. 
L’ubicazione della rimessa deve essere comprovata dall’indicazione riportata nella licenza e/o da 
un’autocertificazione del vettore. 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva all’occorrenza di apportare modifiche grafiche e/o 
rilasciare, previa apposita Determinazione Dirigenziale, permessi diversi e/o ulteriori da quelli 
sopra esposti o a copertura di servizi non previsti da codesto regolamento. 
 
 
 

 
2. LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI PERMESSI GIORNALIERI 

 
Sono le seguenti: 
 

• Fidelizzazione: possibilità di ricevere il permesso via internet e con pagamento in forma 
posticipata. 

 
• Prenotazione on line: possibilità di ricevere il permesso via internet, ed effettuare il 

pagamento attraverso commercio elettronico; 
 

• Prenotazione del permesso con bonifico bancario: possibilità di ricevere il permesso 
prenotato con bonifico bancario e ritirarlo presso i check point o riceverlo per posta 
ordinaria (celere e prioritaria);  

 
• Prenotazione estemporanea: possibilità di effettuare il pagamento del permesso 

esclusivamente presso uno dei check point di cui il sistema è dotato, in contanti o a mezzo 
carta di credito/bancomat; 

 
 
Ogni permesso potrà essere rilasciato e pagato  con modalità diverse a seconda del tipo di 
prenotazione, ovvero: 
 
Ø fidelizzazione: prenotazione entro le ore 19.00 del giorno precedente l’effettuazione del 

servizio, con pagamento in unica soluzione; eventuali annullamenti su permessi saranno 
concessi solo entro le ore 15 del giorno precedente il servizio; il permesso, una volta 
visualizzato/stampato, non potrà più essere annullato e/o rimborsato; il pagamento dovrà 
avvenire nei 30 giorni successivi alla data della fattura.  

mailto:targhe.busturistici@atac.roma.it
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Per i permessi di fermata in ZTL1 BUS potranno esserci prenotazioni anticipate     con 
pagamento di una caparra confirmatoria pari a 15 euro. Qualora il permesso non fosse 
confermato con il saldo entro le ore 15.00 del giorno prima l’effettuazione del servizio, la 
prenotazione andrà persa e l’importo trattenuto; 

Ø prenotazione on line: prenotazione fino alle ore 15.00 di due giorni precedenti 
l’effettuazione del servizio. Il pagamento avverrà sempre in unica soluzione; 
l’annullamento del permesso potrà avvenire entro 3 giorni precedenti l’effettuazione del 
servizio, con rimborso del 50% dell’importo per le spese a copertura delle spese relative 
alle  attività esercitate dal Gestore. Il permesso, una volta stampato/visualizzato, non potrà 
più essere rimborsato; il pagamento dovrà avvenire con carta di credito tramite commercio 
elettronico precedente alla conferma del servizio; 

Ø prenotazione con bonifico bancario: prenotazione 15 giorni precedenti l’effettuazione del 
servizio con invio del bonifico bancario entro 10 giorni precedenti il servizio. Il pagamento 
avverrà sempre in unica soluzione. L’annullamento sarà consentito entro 7 giorni 
precedenti l’effettuazione del servizio, con rimborso del 50% a copertura delle spese 
relative alle attività esercitate dal Gestore. Il permesso, una volta ritirato al check point,  
non potrà più essere rimborsato;  

Ø prenotazione estemporanea: prenotazione estemporanea all’atto dell’acquisto con 
pagamento al check point in contanti o con carta di credito/bancomat. Si potrà pagare al 
check point il servizio da effettuarsi il giorno stesso e anche per i il servizio da effettuarsi 
entro i 10 giorni successivi alla data di prenotazione estemporanea. Il permesso una volta 
ritirato, non potrà più essere rimborsato. 

 
 

 
  

3. LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI PERMESSI IN ABBONAMENTO 
 
 

I permessi possono essere rilasciati anche in abbonamento, con la seguente cadenza: 
 
Annuale: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’annualità non è frazionabile; 
Semestrale: dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno. 
La semestralità non è frazionabile; 
Mensile: dal primo giorno del mese di riferimento all’ultimo giorno del mese di riferimento. La 
mensilità non è frazionabile. 
 
Per ricevere tali permessi, che possono essere rilasciati solo ad utenti fidelizzati,  il richiedente 
deve presentare presso gli uffici del Gestore un’apposita dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà, intestata a ATAC s.p.a. Via Ostiense 131 L, da cui si evincano le sue generalità (nome 
e cognome, nome della società, luogo e data di nascita, Partita Iva, Indirizzo della Società, N° 
reg. imprese), il possesso della licenza/autorizzazione, il numero della stessa, l’ubicazione della 
rimessa e la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto del mezzo. 
 
Alla suddetta dichiarazione debbono essere allegati: 

1. copia della carta di circolazione del mezzo; 
2. originale del bonifico bancario; 
3. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di    validità; 
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4. copia del certificato della camera di commercio in corso di validità. 
 
 

 
 

3.1 le modalità di pagamento dei permessi in abbonamento 
 

Sono diverse a seconda della tipologia di utenza 
 
a) per  clienti fidelizzati 
 

1. bonifico bancario; 
2. contanti o assegno circolare intestato al Gestore da effettuarsi brevi manu presso gli uffici dello 

stesso; 
• per i contrassegni mensili: unica rata e pagamento all’atto della richiesta 
• per i contrassegni semestrali: due rate e pagamento per la prima all’atto della richiesta, per 

la seconda a 60 giorni data fattura; 
• annuali: quattro rate la prima all’atto della richiesta, la seconda a 60 giorni, la terza a 120 

giorni e la quarta a 180 giorni 
L’importo derivante dall’acquisto dei permessi semestrali e annuali con pagamento rateale è 
soggetto alla garanzia prestata con fideiussione bancaria o deposito notarile. Il mancato 
pagamento di una rata annulla il beneficio della rateizzazione: il Gestore in questo caso chiederà 
all’utente il pagamento in unica soluzione della parte residuale del credito. L’utente è obbligato al 
pagamento di detto importo entro 5 giorni dalla richiesta del Gestore. Se entro detto termine 
l’utente non ha provveduto al pagamento il Gestore escuterà la fideiussione.  
L’importo derivante dall’acquisto dei permessi mensili non è soggetto alla garanzia prestata con 
fideiussione bancaria o deposito notarile. 
 
b) per tutti gli altri utenti:  
 

1. bonifico bancario se la domanda viene inoltrata per posta;  
2. contanti o assegno circolare intestato al Gestore se la domanda viene inoltrata brevi manu 

presso gli uffici dello stesso. 
 
 

Il permesso sarà rilasciato entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della 
documentazione e consegnato su richiesta del cliente per posta o per corriere espresso, con spese a 
carico del destinatario oppure brevi manu previo appuntamento presso gli uffici del Gestore. 
 
 
 
 

4.  LA FIDELIZZAZIONE 
 

 
OPERATORI ITALIANI 
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Per facilitare e far risparmiare gli operatori turistici che lavorano in modo continuativo nella città 
di Roma è possibile usufruire del servizio di fidelizzazione per poter ricevere via internet tutti i 
permessi ad un costo inferiore. 
Per poter operare in questo modo è necessario che l'utente stipuli una fideiussione bancaria 
oppure un deposito notarile a garanzia del pagamento delle somme relative ai permessi acquistati. 
In tal modo l'utente potrà acquistare permessi senza la necessità di anticipare i fondi necessari 
all'acquisto, pagando a consuntivo quanto prenotato nel mese, con il solo limite dell'importo 
garantito dalla fideiussione. 
Alla fine del mese di competenza verrà emessa fattura, il cui pagamento, dovrà pervenire entro 
trenta giorni dalla data di emissione. 
Al ricevimento del pagamento della fattura verrà reintegrato l'importo garantito da utilizzare per 
l'acquisto di altri permessi. 
Qualora la fattura non sia saldata alla scadenza prevista oppure si superi il limite dell'importo 
garantito si procederà al blocco della fidelizzazione e all'escussione della fideiussione. In caso di 
ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora a norma del Dlgs n° 231 del 
9/10/2002. 
Sulle pagine internet ci sarà l'elenco aggiornato in tempo reale dei permessi e dei parcheggi 
acquistati e la specifica di tutti i pagamenti effettuati. 
L'accesso all'area internet avverrà con username e password che saranno comunicate a ogni 
singolo utente non appena conclusa la pratica. 
 
Documenti: 
I documenti necessari per usufruire di questo sistema sono i seguenti: 

1. dichiarazione conoscitiva delle regole del sistema di fidelizzazione timbrata e firmata dal 
Titolare o dal Legale Rappresentante; 

2. regolamento relativo alla fidelizzazione timbrato e firmato dal Legale Rappresentante; 
3. copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 
4. fideiussione bancaria o deposito notarile dell'importo previsto nella Dichiarazione;  
5. certificato della C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva o per operatori stranieri  certificato 

o dichiarazione sostitutiva rilasciato dall'equipollente istituzione straniera della Camera di 
Commercio;  

6. copia del certificato di idoneità professionale (accesso alla professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada D.M. 448 del 20/12/91) per operatori del settore autobus, o del 
certificato di iscrizione all'albo dei direttori tecnici per gli Agenti di Viaggio, o  per 
operatori stranieri certificato equipollente. 

7. autocertificazione attestante la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto della flotta  
 
Per gli OPERATORI STRANIERI la fidejussione bancaria è sostituita con un deposito 
cauzionale infruttifero di interessi dell’importo minimo di 500.00 euro che potrà essere versato 
presso l’istituto di credito di riferimento. In caso di mancato pagamento nei termini delle somme 
dovute al gestore quale corrispettivo dei permessi per l'accesso dei pullman alla ZTL ed alle aree 
di sosta, fermata e parcheggio, lo stesso preleverà le relative somme dal deposito cauzionale in 
questione e revocherà la fidelizzazione. 
Il deposito sarà restituito a richiesta dell’operatore detraendo le eventuali somme ancora dovute.  
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5.  AUTORIZZAZIONE SPECIALE 
 

Nel caso in cui l’utente, in possesso di uno dei permessi previsti dal presente Piano, avesse 
necessità di avvicinarsi con l’autobus il più possibile al luogo di visita/destinazione, può 
richiedere al gestore un’ autorizzazione  speciale. 
 
Criteri di rilascio: l’Autorizzazione Speciale potrà essere rilasciata solo in casi particolari o 
comunque quando a bordo del bus sarà certificata, con apposita documentazione da inoltrare via 
fax presso gli uffici del gestore, la presenza di: 

1. Disabili o persone con impedimenti fisici documentati; 
2. Artisti con materiale scenico; 
3. Partecipanti a cerimonie civili e religiose; 

 
Modalità di rilascio: l’autorizzazione, sarà rilasciata in forma gratuita solo per servizi in ZTL1 
BUS in aggiunta al permesso relativo al servizio da effettuare. Detta autorizzazione dovrà essere 
custodita a bordo del veicolo e presentata a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e controllo. 
Per quanto riguarda la categoria dei disabili o persone con impedimenti fisici l’autorizzazione 
sarà rilasciata solo dietro certificazione attestante la disabilità o l’impedimento fisico. 
Le modalità di rilascio dell’autorizzazione speciale saranno diverse a seconda della tipologia di 
utente e precisamente: 
Ø Clienti fidelizzati: dovranno inviare la richiesta di autorizzazione speciale corredata dalla 

necessaria documentazione. Il gestore, contestualmente all’invio del contrassegno, invierà 
via web il format dell’autorizzazione attestante la specialità del servizio.  
Qualora l’utente fosse in possesso di un permesso in abbonamento del tipo B il format, una 
volta esaminata la documentazione, sarà inviato sempre via web; 

Ø Clienti on line: dovranno inviare la richiesta di autorizzazione speciale corredata dalla 
necessaria documentazione. Il gestore contestualmente all’invio del contrassegno, invierà 
via web il format dell’autorizzazione attestante la specialità del servizio; 

Ø Clienti prenotati con bonifico bancario: dovranno inviare la richiesta di autorizzazione 
speciale corredata dalla necessaria documentazione. Il gestore, contestualmente all’invio 
del contrassegno, invierà il format dell’autorizzazione attestante la specialità del servizio. 

 
 
 

 
6. GESTIONE MANIFESTAZIONI PER GRANDI EVENTI 

 
Per quanto concerne la gestione dei cosiddetti Grandi Eventi, di carattere religioso o laico, viene 
applicato un Piano Speciale il cui criterio è quello di predisporre un adeguato servizio di 
accoglienza per consentire la sosta dei bus  partecipanti all’evento.  
Nel caso in cui il numero di stalli di sosta  previsti nel Piano Bus Turistici, non siano sufficienti,  
si applicherà  una tariffa agevolata di 24.00 euro comprensiva della sosta nel parcheggio di 
scambio/prossimità richiesto (a prescindere dalla durata della manifestazione) e della circolazione 
in ZTL2 BUS funzionale all’evento. 
Per ulteriori servizi aggiuntivi saranno applicate le apposite tariffe. 
Quando invece l’evento richiede una maggiore disponibilità di posti bus saranno individuate 
dall’Atac, di concerto con la Polizia Municipale e l’ U.O. Grandi Eventi del Gabinetto del 
Sindaco, aree ulteriori rispetto a quelle previste dal Piano. I parcheggi reperiti saranno 
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preferibilmente quelli già dedicati alla sosta delle autovetture cui si aggiungeranno le strade a 
ridosso delle aree di sosta, sempre nel rispetto del codice della strada. 

 Ove necessario le funzioni di accoglienza proprie dei check point verranno svolte da   apposito 
personale sulle aree di parcheggio, al fine di limitare al minimo la circolazione dei pullman che in 
tal modo potranno effettuare le operazioni di registrazione direttamente presso il parcheggio 
prescelto, senza passare attraverso gli  ordinari  check point. 
 
 
6.1  la prenotazione per l’evento speciale 
Per offrire un servizio più rapido ed efficace per i Grandi Eventi è possibile da parte degli 
organizzatori della manifestazione chiedere, in occasione dell’evento, la fidelizzazione 
temporanea esclusivamente per espletare le funzioni di richiesta e stampa dei permessi tramite 
internet. 
 
Per ottenere tale facilitazione, gli organizzatori dovranno presentare al Gestore la 
documentazione di seguito indicata: 

1. domanda timbrata e firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante; 
2. regolamento timbrato e firmato dal Legale Rappresentante relativo alla fidelizzazione; 
3. copia di un documento di identità del Titolare o del Legale Rappresentante 

dell’organizzazione; 
4. assegno circolare intestato al Gestore di una cifra a copertura totale dei servizi richiesti o 

bonifico bancario indicante la causale “deposito cauzionale infruttifero di interessi”; 
5. copia dell’atto amministrativo emanato dal competente ufficio dell’Amministrazione 

comunale dove si evinca che la manifestazione rientra nella categoria Grandi Eventi.  
 
Gli organizzatori, dal punto di vista operativo, potranno scegliere tra le seguenti due opzioni: 

1. richiedere e stampare i permessi provvedendo poi ad un’operazione di distribuzione; 
2. comunicare account e password ai singoli soggetti partecipanti all’evento, che 

provvederanno autonomamente alla richiesta e alla stampa del permesso. 
 
In entrambi i casi gli organizzatori potranno assistere on line alle operazioni di registrazione 
espletate e visualizzare un report con evidenza dei singoli permessi, anche quelli effettuati dai 
singoli utenti, nel caso in cui si scelga l’opzione 2). 
Nei giorni immediatamente successivi il Gestore, sulla base dei report prodotti dal proprio 
sistema informatico, sarà in grado di emettere una fattura unica intestata all’utente fidelizzato con 
il dettaglio dei singoli servizi acquistati. 
Nel caso invece si optasse per la garanzia a mezzo assegno circolare, sempre a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero di interessi, il Gestore provvederà ad emettere entro i primi sette giorni del 
mese successivo a quello di riferimento una fattura riepilogativa dei servizi erogati e 
successivamente all'emissione della fattura,  incasserà l'assegno circolare e verserà l'eventuale 
differenza tra l'importo in garanzia e l'importo dei servizi indicati nella fattura a mezzo bonifico 
bancario su coordinate bancarie indicate dall'organizzatore. 
Nel caso di prestazione della garanzia a mezzo bonifico bancario sul quale dovrà essere indicata 
la causale "deposito cauzionale infruttifero di interessi" il Gestore provvederà ad emettere, 
sempre entro i primi sette giorni del mese successivo a quello di riferimento, una fattura 
riepilogativa dei servizi acquistati e provvederà stesso mezzo, su coordinate bancarie indicate 
dall'organizzatore, ad effettuare un versamento pari all’eventuale differenza tra il deposito 
cauzionale versato e l'importo dei servizi acquistati indicati nella fattura. 
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7. INSERIMENTO TARGHE PER L’ACCESSO IN ZTL - VARCHI ELETTRONICI 

 
 
La comunicazione delle targhe al sistema Iride deve avvenire contestualmente all’acquisto del 
permesso, con modalità diverse a seconda che si tratti di utenti fidelizzati, on line, oppure 
estemporanei. 

Gli utenti fidelizzati devono inserire le targhe contestualmente all’acquisto del permesso, con 
possibilità di inserire in unica soluzione nella banca dati del Gestore tutte le targhe della propria 
flotta, che verranno abilitate dopo l’istruttoria positiva dei documenti, che saranno trasmessi al 
Gestore via fax al n° 06/57118481: tali targhe saranno convalidate nel senso che all'atto della 
prenotazione l'utente potrà scegliere la targa già inserita in banca dati. In tal modo, la targa 
inserita nella banca dati del fidelizzato non potrà essere abbinata ad alcun permesso se non ne è 
stata accertata la regolarità. 

Gli utenti on line all'atto della prenotazione possono inserire nella loro pagina elettronica la targa 
associata al permesso prenotato, indicandone la nazionalità. In tal modo il sistema, aggiornato 
con i formati delle targhe di tutti i Paesi europei, è in grado di fare un controllo sulla validità di 
ogni targa comunicata.  Anche l’utente web ha la possibilità di inserire in unica soluzione nella 
banca dati del Gestore tutte le targhe della propria flotta, che verranno abilitate dopo l’istruttoria 
positiva dei documenti, che saranno trasmessi al Gestore via fax al n° 06/57118481: tali targhe 
saranno convalidate nel senso che all'atto della prenotazione l'utente potrà scegliere la targa già 
inserita in banca dati. In tal modo, la targa inserita nella banca dati del fidelizzato non potrà 
essere abbinata ad alcun permesso se non ne è stata accertata la regolarità. 

 
Gli utenti estemporanei in arrivo al check point devono obbligatoriamente comunicare le targhe 
del bus all'operatore. 

 
 

 
 
 

8. ORARI DI ESERCIZIO 
 

8.1 Le aree di parcheggio 
 

Denominazione Orari di 
esercizio 

Aurelia 06.00-19.30 
Osteria del Curato 06.00-19.30 
Ponte Mammolo 00.00-24.00 
Laurentina 06.00-24.00 
Saxa Rubra 06.00-19.30 
Gregorio  00.00 – 24.00 
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Il parcheggio di scambio Ponte Mammolo potrà essere utilizzato dagli utenti come area di sosta 
notturna in cui sarà predisposto un servizio di vigilanza armata con orario 19.00 – 06.30. Tutti gli 
altri saranno vigilati e non custoditi. 

 
 

8.2 Le aree di sosta breve ( max 2 ore) 
 
L’orario di esercizio delle aree di sosta breve è dalle ore 7.00 alle ore 23.00 tutti i giorni compresi i 
festivi. 
 
8.3 Le aree di fermata ( max 15 min) 

Per tutte le aree di fermata il rispetto dell’orario necessario e sufficiente all’effettuazione delle 
operazioni di salita/discesa dei passeggeri, sarà assicurato dal disco del cronotachigrafo, che dovrà 
essere esibito ad ogni controllo da parte del personale preposto.  

Per le sole aree di L.go Tevere  Marzio e L.go Tevere dei Tebaldi è obbligatorio comunicare 
l’orario di arrivo: verrà applicato un margine di tolleranza di 15 minuti in eccesso e in difetto. 
(Tale obbligo avrà una durata annuale di tipo sperimentale, ove l’Amministrazione Comunale ne 
ravvisasse l’opportunità, potrà essere eliminato con opportuno atto amministrativo); 

L’orario di esercizio delle aree di fermata ZTL 1 BUS è dalle ore 7.00 alle ore 23.00 tutti i giorni 
compresi i festivi. 

Per le sole aree di fermata di L.go Tevere Marzio, L.go Tevere dei Tebaldi, Piazza dei Tribunali, 
Via Ludovisi, Via del Traforo, l’orario di esercizio sarà dalle ore 7.00 alle ore 23.00 dalla 
domenica al giovedì e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 il venerdì e il sabato. 

Per l’area di  Gregorio VII l’attivazione del parcometro, per motivi tecnici, sarà possibile entro 
Marzo 2006.   

8.4 I check point   
 
Denominazione  Orario di esercizio 
Aurelia 06.00 – 19.30 
Ponte Mammolo 06.00 – 19.30 
Laurentina 06.00 – 24.00 
 
 
Per i giorni 24 e 31 Dicembre i check point osserveranno il seguente orario: 
Ø Laurentina: dalle ore 6.00 alle ore 19.30;  
Ø Aurelia: dalle ore 6.00 alle ore19.30;  
Ø Ponte Mammolo: dalle ore 6.00 alle ore 13.00. 
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Per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1° Gennaio i check point osserveranno il seguente orario: 
Ø Laurentina: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 
Ø Aurelia: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 

Ponte Mammolo: chiusura 
 
 
      
 
8.5 L’ufficio operativo 
 
Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 20.00 
 
Per il mese di Agosto l’ufficio operativo di via Ostiense 131/L osserverà il seguente orario: 
chiusura domeniche e festivi infrasettimanali. Le operazioni saranno comunque garantite dal check 
point di Laurentina comunque non oltre le ore 24.00. 
 
Per i giorni 24 e 31 Dicembre l’ufficio operativo osserverà il seguente orario: 
Ø dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 

 
 

Per i giorni 25, 26 Dicembre e 1° Gennaio l’ufficio operativo osserverà il seguente orario: 
chiusura. Le operazioni saranno comunque garantite dal check point di Laurentina comunque non 
oltre le ore 24.00. 
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