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7° DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI  
DIREZIONE MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA E COLLEGATI INTERVENTI EMERGENZIALI  
U.O. GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA E TPL NON DI LINEA

NUMERO REPERTORIO QG/798/2013 del 12/lug/13

del 12/lug/13NUMERO PROTOCOLLO QG/28172/2013

Delimitazione delle aree denominate “Ostia Lido Centro”, “Fiumicino Isola Sacra” e “Fiumicino Paese” ai fini 
dell’applicazione delle tariffe taxi predeterminate per i percorsi da e per Ostia Lido Centro, approvate con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 22 maggio 2013.

FIRME
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Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 22 maggio 2013 sono state approvate le 
tariffe taxi predeterminate per i percorsi da e per Ostia Lido Centro; 
  
che,  ai fini della  sua  applicazione, con  la predetta  deliberazione è stato  stabilito  che  il  dirigente  della U.O. 

Gestione  Contratti  di  Servizio  Mobilità  Privata  e  TPL  non  di  Linea  del  Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti 

provvederà con propria determinazione a delimitare le aree denominate “Ostia Lido Centro”, “Fiumicino Isola 
Sacra” e “Fiumicino Paese”; 

  

che è necessario pertanto procedere alla delimitazione di tali aree; 

  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 2013; 
  

Visto il Regolamento  sull'Ordinamento degli  Uffici  e  dei Servizi  del Comune di  Roma  approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002; 
 

Determina

di delimitare, ai fini dell'applicazione delle tariffe taxi predeterminate per i percorsi da e per Ostia Lido Centro 
approvate con deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 22 maggio 2013: 

  

1. l'area denominata “Ostia Lido Centro” con il perimetro costituito da via Carlo Del Greco, piazza Enrico Millo, 
viale  della  Vittoria,  lungomare  Paolo Toscanelli,  via  degli  Aldobrandini, piazza  Duca di  Genova,  via  Orazio 

Dello Sbirro, via delle Baleniere, via Isole del Capo Verde, viadotto Attico Tabacchi e via Capo Passero, come 

riportato nell'allegato 1 quale parte integrante del presente provvedimento; 

  
2.  l'area  denominata  “Fiumicino  Isola  Sacra”  con  il  perimetro  costituito  da  viale  Traiano,  via  del  Faro,  via 

Giuseppe Moschini, viale Danubio, via Tago, via Oder e lungomare della Salute, come riportato nell'allegato 2 

quale parte integrante del presente provvedimento; 
  
3. l'area denominata “Fiumicino Paese” con il perimetro costituito da via Enrico Berlinguer, piazza Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Portuense, ponte 2 giugno, largo dei Delfini, via della Torre Clementina, via del 
Pesce Volante, via delle Carpe e via della Foce Micina, come riportato nell'allegato 3 quale parte integrante del 

presente provvedimento. 
  

Le strade che costituiscono i suddetti perimetri si intendono comprese all'interno delle aree delimitate. 
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Riservato alla 

Ragioneria Generale
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