
 
 
Protocollo RC n. 2286/12 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì quindici del mese di febbraio, alle 

ore 15,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, 

Cavallari, Corsini, Gasperini, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 43 

 
Modificazioni e integrazioni alla Nuova disciplina della sosta tariffata su 

strada.  
 

Premesso che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 257 dell’8 agosto 2008, 
n. 281 dell’11 settembre 2008 e n. 113 del 16 aprile 2009 è stata approvata la “Nuova 
disciplina della sosta tariffata su strada”; 

Che l’art. 7 commi 8 e 9 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) 
definisce di rilevanza urbanistica quelle zone nelle quali sussistono esigenze e condizioni 
particolari di traffico; 

Che in base allo stesso art. 7 comma 8, la delimitazione delle zone di particolare 
rilevanza urbanistica consente di introdurre in dette aree la tariffazione della sosta 
generalizzata, senza l’obbligo di riservare su parte delle aree soggette a tariffazione della 
sosta o su area limitrofa, parcheggi senza custodia o dispositivi di controllo di durata della 
sosta; 

Che la tariffazione della sosta costituisce un efficace strumento di regolazione atto a 
disincentivare la sosta prolungata, a favorirne la rotazione e ad ottenere un effetto 
dissuasivo dell’uso del mezzo di trasporto individuale a favore di quello pubblico, 
garantendo altresì il contenimento delle criticità delle condizioni ambientali 
dell’inquinamento acustico ed atmosferico; 

Che, in particolare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2008 con la quale è 
stata approvata la “Nuova Disciplina della Sosta Tariffata su Strada” ha definito la nuova 
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perimetrazione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica ai sensi dell’art. 7 del 
Nuovo Codice della Strada; 

Che per definire la perimetrazione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica è 
stato analizzato il territorio cittadino sia nei suoi aspetti urbanistici sia in quelli 
trasportistici evidenziando, tra l’altro, gli elementi di maggiore incidenza sulla tematica 
della sosta tariffata costituiti dalle criticità emerse attraverso tre indicatori specifici quali 
la domanda di sosta notturna, l’indice di variazione della densità di domanda e l’indice di 
domanda non sistematica; 

Che la delimitazione di cui alla deliberazione n. 257/2008 si fonda dunque 
sull’analisi dell’offerta di trasporto pubblico e sul calcolo dei suddetti specifici indici di 
criticità; 

Che la presenza in alcune zone di un sistema di trasporto pubblico “forte”, come 
una linea metropolitana, induce all’utilizzo improprio di dette zone e delle aree limitrofe 
quali parcheggio di scambio producendo squilibri tra domanda di sosta e disponibilità di 
spazi per la sosta; 

Che per sistema di trasporto pubblico “forte”, si intende il sistema della rete su ferro 
e i servizi di superficie con frequenze minori o uguali a 8 minuti; 

Che le aree di particolare rilevanza urbanistica non ricadenti nel perimetro delle 
zone “A” di cui al D.M. LL.PP. n. 1444 del 1968 sono state individuate nei casi critici 
tenuto conto anche della possibilità di accesso al trasporto pubblico “forte” da parte di 
almeno l’80% degli addetti presenti in ciascuna zona; 

Che è in via di ultimazione la tratta B1 della metropolitana, diramazione della 
linea B, che garantirà l’offerta di un servizio di trasporto pubblico “forte” all’intero 
quadrante nord est di Roma; 

Che in particolare saranno interessate dal nuovo servizio le zone del Municipio IV 
ad oggi non sottoposte a tariffazione oraria della sosta, laddove sorgeranno le stazioni 
“Conca d’Oro” e “Ionio” della linea metropolitana B1; 

Che sulla scorta dei criteri già definiti è stato richiesto all’Agenzia Roma Servizi 
per la Mobilità apposito studio per l’estensione dei limiti delle Zone di PRU all’area di 
Conca d’Oro – Viale Jonio; 

Che con nota prot. n. 4067 del 19 gennaio 2012 Roma Servizi per la Mobilità ha 
trasmesso lo “Studio per l’estensione delle zone di particolare rilevanza urbanistica (art. 7 
commi 8 e 9 del C.d.S.) all’area di Conca d’Oro – Viale Jonio a seguito dell’entrata in 
esercizio della nuova linea B1 della metropolitana”, allegato in atti; 

Che nello studio sono state verificate le aree interessate ed è stata prevista 
l’estensione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica al territorio avente per 
perimetro l’anello ferroviario, il fiume Aniene, Via di Monte Sacro, Via M. Serrone, 
Via Falterona, Via Nomentana, Via Maiella, Corso Sempione, Viale Tirreno, 
Viale Pantelleria, Viale Jonio, Via Val Melaina, Via Monte Cervialto, Via O. Gentiloni, 
Via Ivanoe Bonomi, Via Monte Cavo, Via Prato Rotondo, Via Patmo, Via Prati Fiscali 
Vecchia, Via Prati Fiscali, anello ferroviario; 

Che di conseguenza e necessario approvare un ampliamento delle Zone di 
Particolare Rilevanza Urbanistica come da planimetria allegata, tavola B “Perimetrazione 
delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica”; 

Che in relazione alla prossima apertura della stazione Conca d’Oro si rende 
necessario procedere alla tariffazione di parte delle nuove Zone di PRU interessate dalla 
nuova struttura di trasporto pubblico, procedendo all’individuazione di specifico Ambito 
a tariffazione ordinaria denominato “Monte Sacro”, come indicato nella planimetria 
tavola A “Nuova disciplina della sosta tariffata su strada” e rinviando a una successiva 
fase la tariffazione delle ulteriori aree ricadenti nella Zona di PRU interessate dalla 
stazione Jonio, la cui apertura è prevista in un tempo successivo; 
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Che la “Nuova disciplina della sosta tariffata su strada” detta disposizioni a 
carattere generale relativamente alla modalità di tariffazione, articolata territorialmente 
per ambiti di pianificazione, prevedendone l’applicazione a carattere estensivo in tutti i 
medesimi ambiti di pianificazione; 

Che la stessa individua sinteticamente discipline specifiche nei territori dei 
Municipi I, II, III, IX, XI, XII e XVII; 

Che, nella fase di attuazione della nuova disciplina, è emersa la necessità di 
prevedere ulteriori discipline specifiche per puntuali e marginali interventi operativi di 
adattamento delle nuove disposizioni a particolari situazioni locali, peraltro consolidatesi 
negli anni ed entrate nelle abitudini dei cittadini, non riscontrate in fase di pianificazione 
generale della normativa; 

Che la necessità di procedere a modifiche ed integrazioni della nuova disciplina 
deriva dal diverso rapporto residenti/posti auto in ambiti limitrofi; 

Che le discipline specifiche da approvare con il presente provvedimento prevedono 
l’istituzione di zone ove consentire la sosta gratuita, oltre che ai residenti dell’ambito 
stesso, anche ai residenti dell’ambito immediatamente limitrofo; 

Che le zone ove consentire la sosta gratuita, oltre che ai residenti dell’ambito stesso, 
anche ai residenti dell’ambito immediatamente limitrofo, sono state come di seguito 
individuate: 

– Via di Villa Grazioli, Via Yser, Via Lovanio, Via Bruxelles, dove è necessario 
consentire la sosta gratuita oltre che ai residenti dell’ambito “Parioli” anche ai 
residenti dell’ambito “Trieste”; 

– Via A. Caroncini, Via G. Borsi, Via R. Fauro, Via G. Castellini, Via V. Picardi, 
Via N. Oxilia, Via V. Locchi, dove è necessario consentire la sosta gratuita oltre che 
ai residenti dell’ambito “Parioli” anche ai residenti dell’ambito “Pinciano”; 

Che inoltre, si ritiene di eliminare la disciplina specifica prevista dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 113/2009, che non consentiva la sosta gratuita ai residenti ed 
altre categorie previste con deliberazioni della Giunta Comunale n. 5187/1996 e 
n. 2231/1997 per l’Ambito Esquilino, in Via Principe Amedeo (lato sin. del senso unico 
tratto da Via Ricasoli a Via Lamarmora), Via Lamarmora (lato sin. del senso unico tratto 
da Via Principe Amedeo a Via Principe Umberto) e in Via Giolitti (lato destro nel tratto e 
verso da Via Rattazzi a Via Cialdini e lato sinistro nel tratto e verso da Via Cattaneo a 
Via Gioberti) e per l’Ambito Testaccio per quanto concerne Piazza Testaccio; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17 giugno 2010 sono state 
approvate in via definitiva le seguenti agevolazioni tariffarie: 

– tariffa agevolata pari a Euro 0,20 per 15 (quindici) minuti; 
– tariffa agevolata giornaliera pari a Euro 4,00 per otto ore continuative; 
– tariffa agevolata mensile, riferita ad un solo autoveicolo, pari ad Euro 70,00/mese 

solare; 
– gratuità della sosta per le autovetture a trazione elettrica o ibrida; 
– gratuità della sosta nei parcheggi in prossimità di strutture ospedaliere, con limite 

temporale di sosta continuativa di tre ore; 

Che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 219 del 6 luglio 2011 è stata 
consentita la sosta negli stalli tariffati sia alle autovetture che ai ciclomotori e motocicli; 

 
Preso atto che, in data 9 febbraio 2012 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti, ha attestato, ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
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ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                               F.to: G Serra; 
 
Considerato che in data 9 febbraio 2012 il Direttore della U.O. Programmazione 

Sviluppo e Controllo del Traffico e della Viabilità 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-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                         F.to: G. Camilli”; 
 
Considerato che sulla proposta in esame è stata prestata, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 § 2 del 
T.U.E.L.; 

Visto il D.Lgs. n. 285/1992; 
Vista l’art. 25 dello Statuto; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare la “Perimetrazione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica” 
come riportato nella tavola B che forma parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere alla tariffazione ordinaria (TO) dell’ambito “Monte Sacro” come 
individuato nella tavola A “Nuova disciplina della sosta tariffata su strada” che forma 
parte integrante del presente provvedimento; 

3) di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla “Nuova disciplina della sosta 
tariffata su strada” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 113/2009: 

Ambito Parioli 

– in Via di Villa Grazioli, Via Yser, Via Lovanio, Via Bruxelles, è consentita la 
sosta gratuita oltre che ai residenti dell’ambito “Parioli” anche ai residenti 
dell’ambito “Trieste”. 

– in Via A. Caroncini, Via G. Borsi, Via R. Fauro, Via G. Castellini, 
Via V. Picardi, Via N. Oxilia, Via V. Locchi è consentita la sosta gratuita oltre 
che ai residenti dell’ambito “Parioli” anche ai residenti dell’ambito “Pinciano”; 

Ambito Esquilino 

E’ eliminata la disciplina specifica che non consentiva la sosta gratuita ai residenti ed 
altre categorie previste con deliberazioni della Giunta Comunale n. 5187/1996 e 
n. 2231/1997 per l’Ambito Esquilino, in Via Principe Amedeo (lato sin. del senso 
unico tratto da Via Ricasoli a Via Lamarmora), Via Lamarmora (lato sin. del senso 
unico tratto da Via Principe Amedeo a Via Principe Umberto) e i Via Giolitti (lato 
destro nel tratto e verso da Via Rattazzi a Via Cialdini e lato sinistro nel tratto e verso 
da Via Cattaneo a Via Gioberti); 

Ambito Testaccio 

E’ eliminata la disciplina specifica che non consentiva la sosta gratuita ai residenti ed 
altre categorie previste con deliberazioni della Giunta Comunale n. 5187/1996 e 
n. 2231/1997 in Piazza Testaccio; 
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4) di modificare il capitolo “Ulteriori discipline previste” della “Nuova disciplina della 
sosta tariffata su strada”, inserendo stabilmente le agevolazioni tariffarie già attuate in 
via sperimentale; 

5) di approvare pertanto il nuovo testo del documento denominato “Nuova Disciplina 
della Sosta Tariffata su Strada”, allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante. 
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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 
S. Belviso 

 
 
 
 
 
 

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 
15 febbraio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


