
 

 

Protocollo RC n. 6060/16 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala 
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 32 
 
Modifica alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 239 del 22 luglio 

2015 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane - Linee guida relative 
allo svolgimento dei servizi di "sharing" di veicoli sul territorio 
Capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio".  

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015 sono state 

approvate le Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di veicoli sul 
territorio capitolino ed i requisiti per l’esercizio del servizio; 

Che tale provvedimento è risultato essere particolarmente attrattivo per gli operatori 
privati che operano nel campo della mobilità sostenibile e che sono pervenute numerose 
istanze al fine di mettere in campo nuovi servizi di sharing di veicoli sul territorio 
romano; 

Che sulla base dei dati rilevati durante i recenti monitoraggi validati dall’ARPA 
Lazio sede di Roma è stato più volte constatato il superamento del valore limite di polveri 
inalabili (PM10) di cui al D.Lgs. n. 155/2010; 

Che, come evidenziata da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute 
provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di inquinanti si manifestano in 
effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-
circolatorio; 

Che, conseguentemente, sono stati adottati provvedimenti per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico basati principalmente su divieti alla circolazione veicolare 
privata e limitazione dell’utilizzo di impianti termici; 

Che il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 1998, avente 
ad oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, attribuisce all’Amministrazione 
Comunale la competenza ad adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni inquinanti; 
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Che, pertanto, al fine incentivare i servizi di mobilità condivisa (sharing), con 
deliberazione n. 239 del 22 luglio 2015 sono state approvate le Linee guida relative allo 
svolgimento dei servizi di “sharing” di veicoli sul territorio capitolino; 

Che il “Protocollo d’intesa per migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il 
passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del 
mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l’efficienza 
energetica” firmato in data 30 dicembre 2015 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, favorisce e promuove fra le 
misure urgenti, l’attivazione di sistemi incentivanti all’utilizzo della mobilità condivisa; 

Che inoltre, l’applicazione delle suddette Linee guida al car sharing esercitato con 
veicoli a motorizzazione termica o a trazione ibrida, è stata rinviata alla conclusione della 
fase sperimentale del car sharing “a flusso libero”, disciplinato dalla deliberazione Giunta 
Capitolina n. 9 del 16 gennaio 2014, avente ad oggetto: “Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane. Approvazione dell’“Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per 
l’individuazione di operatori interessati a svolgere il servizio di Car Sharing a flusso 
libero nel territorio di Roma Capitale”; 

Che nell’ambito del suddetto servizio di car sharing “a flusso libero”, i veicoli sono 
stati immessi in servizio con tempistiche diverse, comprese fra il 5 marzo 2014 ed il 
14 settembre 2014; 

Che ogni veicolo, come previsto nei disciplinari di esercizio, è autorizzato a 
svolgere il servizio di car sharing per un periodo di 24 mesi; 

Che la conclusione della fase sperimentale del servizio di car sharing “a flusso 
libero”, espressamente disciplinato dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 9 del 
16 gennaio 2014, è prevista per settembre 2016; 

Che, pertanto, al fine di terminare la sperimentazione con le flotte nella loro 
interezza e di non limitare il servizio reso alla cittadinanza, si rende necessario consentire 
che i veicoli già autorizzati svolgano il servizio di car sharing “a flusso libero” sino al 
14 settembre 2016, su istanza degli operatori, e previo pagamento del canone annuo (pari 
ad Euro 1.200,00 I.V.A. inclusa) calcolato in riferimento ai giorni di svolgimento del 
servizio; 

Che al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività per lo 
svolgimento dei servizi di sharing, dovrà essere corrisposto il pagamento di Euro 60,00 a 
titolo di rimborso delle spese di istruttoria come “Diritto fisso per la richiesta di licenze, 
reintestazioni, concessioni, autorizzazioni e atti similari non espressamente previsti” di 
cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 
Capitolina n. 9 del 19 febbraio 2016; 

Che inoltre, al fine di rendere maggiormente attrattive le suddette Linee guida nei 
confronti degli operatori intenzionati a proporre servizi di sharing sul territorio Capitolino 
e nel contempo monitorare lo sviluppo dei suddetti servizi, si ritiene necessario integrare 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015, prevedendo, da una parte la possibilità 
di svolgere il servizio anche con veicoli che sono nella disponibilità degli operatori a 
titolo di noleggio e dall’altra la sospensione del servizio in caso di inottemperanze agli 
obblighi previsti all’art. 4 della suddetta deliberazione; 

 
Atteso che in data 26 febbraio 2016 il Direttore della Direzione programmazione e 

attuazione dei piani di mobilità ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: F. Cornacchia”; 
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Che in data 29 febbraio 2016 il Direttore della V Direzione di Ragioneria Generale, 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all’oggetto.  

Il Direttore                   F.to: G. Previti”; 
 
Preso atto che in data 26 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c. 1, lettere i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione della 
Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                   F.to: A. Fatello; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera 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 e ss.mm. e ii.; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di modificare le “Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di 
veicoli sul territorio Capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio” approvate con 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 239 del 22 luglio 2015 nel modo seguente: 

– all’art. 4, dopo il V capoverso inserire: 

“L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di 
inottemperanza degli operatori economici a quanto sopra riportato.”; 

– l’art. 7 lett. h) è così sostituito; 

“che i veicoli sono nella disponibilità della società a titolo di locazione 
finanziaria, di locazione senza conducente, di locazione a lungo termine o di 
proprietà e che in quest’ultimo caso si impegna a richiedere alla motorizzazione 
civile l’autorizzazione alla destinazione d’uso dei terzi “locazione senza 
conducente” ai sensi dell’art. 84 comma 5 D.Lgs. n. 285/1992;”; 

– all’art. 7 lett. i) dopo il punto 3 inserire: 

“4. ricevuta pagamento spese di istruttoria Euro 60,00 (conto corrente postale 
n. 53253001 intestato “Roma Capitale Dipartimento Mobilità e Trasporti” 
causale “Inizio attività servizi di sharing”); 

2. che i veicoli già autorizzati a svolgere il servizio di car sharing “a flusso libero”, 
disciplinato dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 9 del 16 gennaio 2014, 
potranno svolgere il servizio sino al 14 settembre 2016, su istanza degli operatori e 
previo pagamento del canone annuo (pari ad Euro 1.200,00 I.V.A. inclusa) calcolato 
in riferimento ai giorni di esercizio; 
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3. di dare atto che gli introiti derivanti dal canone annuo versato dagli operatori per 
l’esercizio dell’attività di car sharing “a flusso libero” saranno accertati sulla risorsa 
E3.02.3000.0 CAR. CDR 0MC dei rispettivi Bilanci di competenza. 

 
Gli introiti derivanti dal rimborso delle spese di istruttoria per la comunicazione di inizio 
attività per i servizi di sharing saranno accertati sulla risorsa E3.01.8000.0 DLI. 

CDR 0MC dei rispettivi Bilanci di competenza. 

 
Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
15 aprile 2016. 
 
 
 
Li, 1 aprile 2016                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 
F.to M. D’Amanzo 
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