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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì nove del mese di settembre, alle 

ore 17,55, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE..…………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA……………….... Assessora 
4 BERDINI PAOLO...……………………...... Assessore 
5 BERGAMO LUCA................................... Assessore 
   

6 DE DOMINICIS ANGELO RAFFAELE...... Assessore 
7 MARZANO FLAVIA.…………………....… Assessora 
8 MELEO LINDA..............…....…................. Assessora 
9 MELONI ADRIANO..……...……………... Assessore 

10 MURARO PAOLA ...........….…………...... Assessora 
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Bergamo, Marzano, Meleo, Meloni e Muraro. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 34 

 
Integrazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015 e 

ss.mm.ii. “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 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; 

Che il medesimo Decreto, all’art. 4, indica che i comuni incentivano associazioni e 
imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a 
promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere 
utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed 
ai chilometri percorsi e stanziano risorse, da destinarsi all’attuazione dei conseguenti 
interventi, affidando agli Enti Locali il compito di progettare e realizzare servizi di 
Car Sharing; 

Che l’art. 22 della L. n. 340 del 24 novembre 2000 prevede, tra le finalità dei piani 
urbani di mobilità, l’incremento della capacità di trasporto e l’aumento della percentuale 
di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di Car Pooling e 
Car Sharing; 

Che il D.P.R. 14 marzo 2001 – Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica, prevede (paragrafo 2.3) il ricorso a soluzioni innovative e flessibili, fra cui il 
Car Sharing; 
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Che la Legge Regione Lazio n. 13 dell’8 novembre 2004, definisce il servizio di 
Car Sharing come “l’utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a 
basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a 
disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il 
centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e 
ferroviarie”; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 21 luglio 2000, è stato 
approvato il piano di dettaglio per la Mobilità Sostenibile, presentato dal Comune di 
Roma al Ministero dell’Ambiente, comprensivo della “Azione Car Sharing”, 
successivamente aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2008; 

Che la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2008, conferma, fra le 
misure prioritarie all’interno dell’Azione “TPL e servizi integrativi”, il potenziamento e 
l’evoluzione del Servizio Car Sharing; 

Che a sostegno della diffusione e della valorizzazione delle modalità di trasporto 
collettivo in alternativa a quello privato, del decongestionamento del traffico e del 
risanamento ambientale, l’Amministrazione, avvalendosi della Struttura di supporto – 
dapprima, STA S.p.A. e ATAC S.p.A. e, da ultimo, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – 
ha già realizzato, nel corso degli anni, un programma per l’implementazione e lo sviluppo 
del Servizio di Car Sharing inteso quale servizio di mobilità sostenibile, connotato da un 
carattere innovativo e caratterizzato, principalmente, dall’obbligo di rilascio della vettura 
nella medesima postazione in cui è avvenuto il prelevamento (car sharing “a postazione 
fissa”);  

Che, con Memoria dell’11 settembre 2013, la Giunta Capitolina, nel formulare gli 
indirizzi per la redazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ha confermato, 
fra gli obiettivi strategici, la definizione di azioni per il potenziamento, l’incentivazione e 
la promozione dei cosiddetti servizi di mobilità sostenibile, evocando in particolare il 
Car Sharing ed il Bike Sharing nel centro storico e la sua diffusione su tutto il territorio 
comunale; 

Che pertanto, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 9 del 16 gennaio 2014, è 
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di operatori interessati a svolgere 
il servizio di Car Sharing nel territorio di Roma Capitale in via sperimentale per due anni, 
prevedendo una nuova modalità di condivisione del mezzo, basata principalmente sulla 
localizzazione del veicolo mediante applicativi informatici e sul rilascio dello stesso in 
luogo diverso da quello di prelevamento (car sharing “a flusso libero”); 

Che in esito all’espletamento di tale Avviso Pubblico, sono stati attivati in via 
sperimentale due servizi di car sharing “a flusso libero” per un totale di 1.200 veicoli; 

Che pur non essendo ancora conclusa la fase sperimentale del suddetto Car Sharing, 
la modalità del “flusso libero” è risultata essere una valida integrazione al Car Sharing 
“a postazione fissa”, rispondendo ad esigenze di mobilità non ancora soddisfatte; 

Che in un’ottica di integrazione fra le varie soluzioni di sostenibilità degli 
spostamenti urbani, promuovendo la coesistenza funzionale fra le due modalità di uso 
condiviso dell’automobile, idonee ad ampliare i contenuti propri del diritto alla mobilità e 
all’accessibilità dei cittadini, con deliberazione n. 173 del 20 giugno 2014, la Giunta 
Capitolina ha approvato l’espansione del Servizio Car Sharing “a postazione fissa” di 
Roma fino al 31 dicembre 2018, secondo il Piano predisposto dalla Società Roma Servizi 
per la Mobilità S.r.l.; 

Che, dunque, l’Amministrazione ha messo a punto un programma di azioni 
integrate a favore della mobilità urbana sostenibile, ossia una strategia coordinata di 
interventi, con la creazione di sistemi che favoriscano le soluzioni che abbracciano il tema 
della sostenibilità, assunto quale obiettivo e criterio metodologico di base, nell’alveo di 
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una politica che mira ad armonizzare il diritto agli spostamenti dei cittadini e la tutela 
dell’ambiente, la salubrità e la pianificazione territoriale; 

Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, è stato 
definitivamente approvato il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) relativo 
al territorio urbanizzato di Roma Capitale, che prevede interventi volti a ridurre la 
necessità di spostamenti con autoveicoli privati, sia in termini numerici che di distanze, a 
favore di una mobilità alternativa, a cui destinare una parte della superficie stradale, 
spesso riconvertendo quella già esistente riservata alle automobili; 

Che la mobilità alternativa è costituita, in ordine di incidenza a livello di impatto 
ambientale, da spostamenti a piedi, in bicicletta, con mezzi di trasporto pubblico (autobus, 
tram, sistema ferroviario metropolitano), con mezzi di trasporto privato condivisi 
(carpooling e car sharing), nonché attraverso la combinazione ottimale di vari sistemi di 
trasporto; 

Che finora, le politiche di sostenibilità dei trasporti che hanno raggiunto più 
facilmente risultati soddisfacenti, presentano tutte un’integrazione tra diverse tipologie di 
intervento, così da rafforzarle a vicenda, e determinano una riduzione notevole dei flussi 
di traffico veicolare privato, in tempi sorprendentemente brevi; 

Che diversamente, non sono stati registrati risultati altrettanto soddisfacenti lì dove 
sono stati posti in essere interventi singoli slegati da qualsiasi sinergia fra le varie 
tipologie di intervento; 

Che pertanto, considerata l’applicazione delle tecnologie ai sistemi di mobilità ed in 
particolare allo “sharing” e la conseguente nascita di ulteriori modalità di condivisione di 
veicoli, al fine di favorirne lo sviluppo, con deliberazione n. 239 del 22 luglio 2015 la 
Giunta Capitolina ha approvato le “Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di 
“sharing” di veicoli sul territorio Capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”; 

Che con l’approvazione del suddetto provvedimento, ogni operatore in possesso dei 
requisiti può avviare servizi di mobilità condivisa con auto, scooter, veicoli elettrici ecc., 
a servizio della collettività in una logica di libero mercato; 

Che il suddetto provvedimento è risultato attrattivo per gli operatori del settore e 
che in poco più di un anno sono stati avviati altri tre servizi di “sharing”, oltre ad aver 
generato l’interessamento di altri operatori che non hanno ancora avviato il servizio; 

Che la medesima deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015, ha previsto il 
rinvio della applicazione delle linee guida anche al car sharing esercitato con veicoli a 
motorizzazione termica o a trazione ibrida (motorizzazione termica e elettrica) alla 
conclusione della fase sperimentale del servizio di car sharing “a flusso libero”, 
espressamente disciplinato, come sopra detto dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 9 
del 16 gennaio 2014, comprendente, tra l’altro, le linee guida per esercitare il car sharing 
con veicoli a trazione elettrica; 

Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta 
Capitolina n. 32 del 16 marzo 2016, è stata, tra l’altro, prevista per il 14 settembre 2016 la 
conclusione della fase sperimentale del servizio di car sharing “a flusso libero”, 
espressamente disciplinato dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 9/2014; 

Che pertanto, a partire dal 15 settembre 2016, potranno trovare applicazione le 
“Linee guida relative ai servizi di “sharing” di veicoli sul territorio Capitolino e requisiti 
per l’esercizio del servizio” anche al car sharing esercitato con veicoli a motorizzazione 
termica o a trazione ibrida; 

Che dalla sperimentazione è emerso che la proporzione fra gli accessi alle Zone  
Traffico Limitato effettuati dai veicoli adibiti al car sharing ed il numero totale degli 
accessi per tutte le tipologie dei veicoli risulta essere inferiore all’1%; 
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Considerato che la normativa nazionale non prevede alcuna limitazione numerica ai 
servizi di sharing e che, a parere dell’Amministrazione, invece devono essere incentivati 
come una buona pratica di mobilità; 

Che l’art. 3 delle linee guida ai commi 1 e 2 prevede espressamente che “qualora 
l’Amministrazione, al fine di consentire lo sviluppo di una specifica tipologia di sharing, 
intenda prevedere deroghe in tema di accesso e sosta esclusivamente per alcune tipologie 
o alimentazioni di veicoli, con specifico provvedimento provvederà a regolare tali 
fattispecie garantendo a tutti gli operatori la possibilità di poter usufruire delle deroghe”; 

Che, pertanto, in considerazione che l’uso condiviso di tutti i veicoli “sharing” 
comporta di fatto una riduzione dei veicoli privati in circolazione, si ritiene opportuno 
consentire anche ai veicoli a motorizzazione termica ed a trazione ibrida, adibiti a servizi 
di sharing ed esercitati in conformità alle linee guida, l’accesso alle Zone Traffico 
Limitato, ad eccezione della zona A1, come già previsto nella fase sperimentale del 
car sharing “a flusso libero”; 

Che, inoltre, si ritiene necessario stabilire un canone annuo forfettario per il 
rimborso della sosta dei veicoli a motorizzazione termica ed a trazione ibrida adibiti a 
servizi di sharing nei parcheggi a sosta tariffata, nei parcheggi di scambio e per l’accesso 
alle zone a traffico limitato; 

Che si ritiene opportuno mantenere inalterato il canone già previsto (deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 9/2014 e deliberazione Commissario Straordinario n. 32/2016 con 
i poteri della Giunta Capitolina) pari ad Euro 1.200 (Euro Milleduecento), I.V.A. inclusa, 
per ciascun autoveicolo a motorizzazione termica ed a trazione ibrida; 

 
Preso atto che in data 5 settembre 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: M. Viola”; 
 
Considerato che in data 5 settembre 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: M. Viola”; 
 
Che in data 6 settembre 2016 il Dirigente della XXII U.O. della 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 Dirigente                                                                                         F.to: G. Previti”; 
 
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.; 
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Per i motivi espressi in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto 

DELIBERA 

1. a partire dal 15 settembre 2016 le “Linee guida relative ai servizi di “sharing” di 
veicoli sul territorio capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”, già approvate 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 239 del 22 luglio 2015 e modificate ed 
integrate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 32 del 
18 marzo 2016, si applicano anche al car sharing esercitato con veicoli a 
motorizzazione termica o a trazione ibrida. Allo scopo le succitate linee guida 
vengono modificate e integrate come segue: 

è abrogato il comma 2 dell’art. 1; 

è integrato l’art. 3, inserendo dopo il comma 2 il seguente comma: 

“In conformità al comma 2 del presente articolo si consente l’accesso alle zone a 
traffico limitato sino al 31 dicembre 2018, ad eccezione della zona A1, anche agli 
autoveicoli a motorizzazione termica o a trazione ibrida che svolgono servizi di 
sharing sul territorio capitolino. 

Per ciascun autoveicolo a motorizzazione termica o a trazione ibrida adibito a servizi 
di sharing dovrà essere corrisposto a Roma Capitale a titolo forfettario di rimborso per 
la sosta nei parcheggi a sosta tariffata, per la sosta nei parcheggi di scambio e per 
l’accesso alle ZTL un canone annuo pari ad Euro 1.200 (Euro Milleduecento), I.V.A. 
inclusa. 

Gli operatori interessati dovranno versare il suddetto canone mediante bonifico 
bancario in favore del beneficiario “Comune di Roma” codice 
IBAN: IT69P0200805117000400017084 BIC: UNCRITM1O45 causale: 
“Dip. Mobilità e Trasporti Car Sharing a motorizzazione termica ed a trazione ibrida” 
con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data per la quale si richiede 
l’autorizzazione all’accesso alle ZTL”; 

2. di approvare il testo delle “Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di 
“sharing” di veicoli sul territorio capitolino e requisiti per l’esercizio del servizio”, 
coordinato con le modifiche ed integrazioni nel tempo intervenute, come da allegato 
sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che gli introiti derivanti dal canone annuo versato dagli operatori per 
l’esercizio dell’attività di sharing svolto con autoveicoli a motorizzazione endotermica 
o a trazione ibrida saranno accertati sulla risorsa E3.02.3000.0CAR CDR 0mc dei 
rispettivi Bilanci di competenza, da ritenersi vincolata alle azioni relative al car-
sharing; 

4. di prevedere sin d’ora che nel corso del periodo settembre 2016 – dicembre 2018 
l’Amministrazione monitorerà l’effettivo andamento del servizio di car-sharing, allo 
scopo di individuare le possibili azioni di miglioramento e sviluppo finalizzate a 
definire la migliore aderenza di questo strumento di intervento al complessivo 
contesto della mobilità cittadina, con particolare riguardo ai profili di sostenibilità e 
tutela dell’ambiente. 

In considerazione dell’urgenza, dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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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 
V. Raggi 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 15 settembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 29 settembre 2016. 
 
 
Lì, 14 settembre 2016                       p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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