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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art 4 comma 5-bis della legge regionale Lazio 30/98 e s.m.i. sono definiti servizi di linea di Gran Turismo,
soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico
ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate e che si effettuano a tariffa libera;

la medesima legge regionale ha conferito  ai comuni – art. 10 co. 2 .-  le funzioni relative ai servizi pubblici di linea
Gran Turismo esercitati nel territorio comunale;

con legge regionale n. 16/2003 di modifica della legge 30/98, i servizi di linea Gran Turismo sono passati da un regime
concessorio ad un regime autorizzatorio; 

con Deliberazione n. 18 del 31 marzo 2016 il Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina ha
approvato il  Regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico di linea Gran Turismo”;

l’art. 4.1 del suddetto Regolamento subordina la presentazione di istanze/proposte per l’ attivazione di linee Gran
Turismo che interessano esclusivamente aree del territorio capitolino esterne alla ZTLBUS1, all’ approvazione e 
pubblicazione periodica di apposito Avviso Pubblico;
 
Il summenzionato art. 4.1 individua nel Dipartimento Mobilità e Trasporti la Struttura di Linea competente all’
approvazione e pubblicazione del citato Avviso;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha ritenuto opportuno condividere con l’ Avvocatura Capitolina la versione di
Avviso Pubblico predisposta (trasmissione avvenuta  con Nota prot. n. QG2973 del 29 gennaio 2018);

L’ Avvocatura Capitolina - Nota prot. n. RF/11262 del 6 febbraio 2018 - ha espresso alcuni rilievi in ordine al
contenuto dell’ Avviso Pubblico sottoposto;

Con l’ accoglimento delle osservazioni formulate dall’ Avvocatura Capitolina, la redazione degli atti necessari
all’espletamento della procedura delineata dall’ art. 4.1 del Regolamento si è conclusa e, pertanto, tali atti consistenti
nell’ Avviso Pubblico, nell’allegato “A” modello - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIA, nell’ allegato “B”
Modello - autocertificazione della comunicazione antimafia, devono essere formalmente approvati per l’ avvio dell’
iter prodromico all’ esame delle istanze/proposte finalizzate all’ attivazione di linee Gran Turismo da esercire all’
esterno della ZTLBUS 1;
Si può procedere all’approvazione dell’ Avviso Pubblico, dell’ allegato “A” denominato “ Modello -Dichiarazione
sostitutiva di iscrizione alla CCIA”, dell’ allegato “B” denominato “Modello - autocertificazione della comunicazione
antimafia”, e dare avvio all’ iter previsto dall’ art. 4.1 del Regolamento per i Servizi di trasporto pubblico di linea Gran
Turismo da esercire al di fuori dell’ area denominata ZTL BUS1, ai sensi del PGTU vigente;

 
Visto
La Legge Regione Lazio n. 30/1998 s.m.i.;
Regolamento per il Servizio di trasporto pubblico di linea Gran Turismo approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri dell’ Assemblea Capitolina n.18/2016;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con DCC n. 7/2013;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

- Di approvare, relativamente all’ iter procedimentale contemplato dall’ art 4.1 del Regolamento per “il Servizio di 
trasporto pubblico di linea gran turismo nel territorio di Roma Capitale”:
o Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di autorizzazione per servizi di trasporto pubblico di  linea Gran
Turismo non ricadenti in tutto o in parte nella ZTL Bus 1 (sub 1);
o l’allegato “A”  Modello - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIA (sub 2);
o l’allegato “B” Modello - autocertificazione della comunicazione antimafia (sub 3);

tutti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Di fissare la validità del predetto Avviso Pubblico  in 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto
sull’ Albo Pretorio di Roma Capitale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIAMMARIO NARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B___Modello_di_autocertificazione_della_comunicazione_antimafia.pdf 

Allegato_A___Modello_di_Dichiarazione_sostitutiva_di_iscrizione_alla_CCIA.pdf 

Avviso_Pubblico_GT.pdf 
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