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

DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì trentuno 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. 18 

Regolamento per il "Servizio di trasporto pubblico di linea di Gran 
Turismo”. 

Premesso che il D.Lgs. n. 422/1997, in attuazione della delega di cui all’art. 4 della 
Legge n. 59/1997, ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in 
materia di trasporto pubblico regionale e locale; 

In particolare gli artt. 5 e 6 della citata legge hanno stabilito rispettivamente che 
“Sono conferiti alle Regioni e agli Enti Locali [...], tutti i compiti e tutte le funzioni 
relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale [...]”; e che “Sono 
delegati alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico 
regionale e locale [...]”; 

L’art. 4, comma 1, lett. d) bis, della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e s.m.i. 
classifica come servizi di trasporto pubblico su strada i servizi di Gran Turismo; 

Il successivo, comma 5 bis, stabilisce che “Sono 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 che si effettuano a tariffa libera”. 

L’art. 10, comma 2, sub a), della medesima Legge attribuisce ai comuni “le funzioni 
relative ai servizi pubblici di gran turismo esercitati nel territorio comunale, ivi compresa 
la definizione e l’approvazione della rete dei servizi stessi”, 

Con Legge Regionale n. 16/2003 di modifica della Legge n. 30/1998, i servizi di 
linea Gran Turismo sono passati da un regime concessorio ad un regime autorizzatorio; 

Con deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 7742/1998 sono state trasferite al 
Comune di Roma le competenze e la gestione dei servizi di trasporto di linea gran turismo 
insistenti sul territorio della Capitale e, contestualmente, le relative concessioni, ora 
autorizzazioni; 

Il Regolamento U.E n. 1071/2009 disciplina l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada e l’esercizio della stessa; 

Atteso che la liberalizzazione del rilascio di autorizzazioni è generalmente 
riconducibile ai casi che rientrano nell’art. 3 del D.L. n. 138/2011 come convertito con 
legge 14 settembre 2011, n. 148, che al comma 1 recita “[...] Comuni, Province, Regioni e 
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Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
Decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività 
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato 
dalla legge nei soli casi di: [...] d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute 
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio culturale [...]”; 

Il rilascio di autorizzazioni per il servizio di Gran Turismo nel territorio di Roma 
Capitale, per la rilevanza del contesto storico, artistico, culturale e ambientale in cui si 
esplicano, rientra pienamente nell’eccezione sub d) della normativa sopra richiamata; 

Da ciò consegue l’imprescindibilità di disporre di una disciplina locale che 
stabilisca ambiti e limiti entro cui “la protezione della salute umana [...] dell’ambiente, del 
paesaggio e del patrimonio culturale” si possano ritenere preservate e tutelate; 

Assume, inoltre, particolare rilievo l’esigenza di considerare l’impatto che tale 
attività determina nel contesto urbano per le sue ricadute sul traffico e sulla mobilità; 

Il rilascio di dette autorizzazioni esige inoltre l’adozione di un provvedimento che 
individui regole omogenee per garantire i principi di massima concorrenzialità, non 
discriminazione e trasparenza; 

Considerato che il Giudice Amministrativo con Sentenza n. 977/2012 ha 
riconosciuto “[...] La peculiare connotazione della Capitale, [...] nonché la incontroversa 
notorietà delle criticità indotte dalla circolazione veicolare [...] ritenendo inoltre che “[...] 
Non appare irragionevole, in tal senso, che aree particolarmente “sensibili”, quali il 
Centro Storico (all’interno del quale si addensano complessi di rilievo storico, artistico, 
monumentale ed archeologico che rappresentano un patrimonio dell’intera umanità) 
vengano a formare oggetto di peculiare disciplina, al fine di preservarne l’integrità e di 
garantirne la fruibilità nel fondamentale rispetto degli interessi di salubrità ambientale e di 
garanzia della conservazione del valore culturale ad essi ricongiungibile [...]”; 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 395/2013 e n. 193/2014 è stato dato 
mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti per la redazione di un Regolamento per il 
rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività di linea Gran Turismo nonché la 
delineazione dei parametri e relativi limiti di riferimento entro i quali sia garantita la 
tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale nonché il 
contenimento di congestionamento da traffico; 

Anche l’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato con parere n. AS1107 del 
23 gennaio 2014 in materia di Gran Turismo ha evidenziato che “[...] Qualora il 
proliferare di richieste di autorizzazioni su linee particolarmente profittevoli dovesse 
incidere sul livello di congestionamento del traffico veicolare, potrebbe immaginarsi, in 
alternativa, un numero massimo di operatori da autorizzare [...]”; 

Tenuto conto che su indicazione dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità, in 
considerazione anche del cospicuo contenzioso con gli operatori del settore, si è ritenuto 
opportuno convocare ulteriormente le Associazioni di Categoria, al fine di acquisire e 
valutare osservazioni e proposte rispetto al citato Regolamento; 

A seguito degli ultimi due incontri, tenutasi in data 24 novembre e 4 dicembre 2014, 
è stata acquisita una proposta di Regolamento redatta dalle Associazioni di Categoria; 

Con nota prot. n. QG/42829 del 17 dicembre 2014, l’Assessore ai Trasporti e 
Mobilità, a seguito dei suddetti incontri, ha invitato gli Uffici a valutare suggerimenti e 
contributi offerti e, di conseguenza, a riesaminare la proposta di deliberazione per 
eventuali integrazioni; 

L’Ufficio esaminata la proposta presentata dalle Associazioni di Categoria, pur 
accogliendo spunti e indicazioni in essa presenti, ha rilevato che la stessa non tiene conto, 
tra l’altro, degli effetti legati al necessario contingentamento prospettato 
dall’Amministrazione Capitolina. Infatti, dalle limitazioni necessarie, scaturisce 
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l’esigenza di individuare un sistema capace, anche in questo caso, di garantire 
l’assegnazione delle autorizzazioni Gran Turismo nel rispetto dei principi di trasparenza, 
non discriminazione e parità di trattamento nonché, garantire il contestuale rispetto del 
principio di libera concorrenza e accesso al mercato; 

Con Ordinanza n. 5876/2014 il TAR Lazio, a seguito del ricorso proposto da diversi 
operatori del settore avverso la deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2014, ha accolto 
la domanda cautelare dei ricorrenti in quanto “[...] appaiono supportate dal fumus boni 
iuris le censure volte a dimostrare la natura meramente soprassessoria del provvedimento 
impugnato, che – in assenza della fissazione di un termine per l’entrata in vigore della 
nuova disciplina regolamentare del Servizio di Linea Gran Turismo – determina 
un’illegittima sospensione sine die del procedimento volto all’elaborazione di tale 
disciplina, B) al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare ordinando 
all’Amministrazione Capitolina di pubblicare il Regolamento di cui trattasi nel termine di 
60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza [...]” ordinando 
all’Amministrazione Capitolina di pubblicare il regolamento del Servizio di Linea Gran 
Turismo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione di detta Ordinanza, depositata in 
Segreteria in data 20 novembre 2014; 

Considerato che in data 22 dicembre 2014 il Dirigente della U.O. Contratti di 
Servizio Mobilità Privata e TPL di Linea, 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: C. Capozio”; 

Preso atto che in data 22 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera 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 dell’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. Graziano; 

Che in data 22 dicembre 2014 il Ragioniere 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. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                    F.to: S. Fermante”; 

Che la proposta, in data 16 gennaio 2015, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che i Consigli dei Municipi III, V, VII, VIII, IX, X, XI, con deliberazioni in atti, 
hanno espresso parere favorevole; 

Che i Consigli dei Municipi VI, XII e XIII hanno espresso parere favorevole con le 
seguenti richieste e/o osservazioni: 

Municipio VI: 

– aggiungere all’art. 22 che il 50% degli oneri incassati dal pagamento ZTL per i 
Bus 2/3 e la aree oltre il raccordo anulare vengano lasciati al Municipio competente  
e destinati a strade e segnaletica; 
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Municipio XII: 

– che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale effettui un’attenta azione di controllo 
e monitoraggio affinché venga rispettato quanto disposto dall’art. 16 comma C del 
citato Regolamento; che, nel rispetto delle competenze già affidate ai Municipi, 
nell’art. 12 punto 4 e 15 del Regolamento, si ravvisa la necessità di prevedere il 
parere dei Municipi nella modifica dei programmi di esercizio autorizzati per 
sopravvenute esigenze di viabilità, di traffico e di sicurezza; 

Municipio XIII: 

– all’art. 7, al primo punto, dopo le parole “le relative autorizzazioni” aggiungere “in 
numero che i torpedoni circolanti non siano più di 60 (quantità aggiornata al dicembre 
2014)”; 

Che il Consiglio del Municipio IV ha espresso parere contrario; 
Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti 

osservazioni: 

1. ritiene insostenibile l’ingresso di autobus turistici nel centro storico e nell’area 
Vaticana per problemi di inquinamento ambientale; 

2. non viene ravvisata alcuna utilità pubblica in quanto i GT Bus sono ad esclusivo uso 
turistico e non sono previste agevolazioni per i residenti di Roma Capitale; 

3. non è stato redatto un piano delle linee previste e della frequenza dei passaggi su un 
determinato percorso; 

4. in contrasto con il decentramento amministrativo in atto non è stato richiesto il 
contributo dei Municipi di Roma Capitale e in particolare del Municipio I Roma 
Centro nella stesura del Regolamento; 

5. la circolazione dei GT Bus ha un impatto notevole sull’ambiente. Nel nuovo 
Regolamento non sono previsti incentivi all’utilizzo di mezzi ibridi o elettrici, tali da 
permettere una circolazione ad impatto zero. Questa omissione è ancor più grave se si 
considera che la riduzione dei mezzi su gomma e delle emissioni di gas di scarico 
sono tra i principali obiettivi del nuovo PGTU; 

6. la pubblica utilità delle linee GT Bus può essere determinata dall’individuazione di 
fasce orarie nelle quali è consentito ai residenti di Roma Capitale, agli studenti e ai 
cittadini over 65 di poter circolare gratuitamente al piano coperto dei GT Bus. Questa 
possibilità sarebbe un sostegno alle fasce più svantaggiate della popolazione ed è in 
linea con gli obiettivi del nuovo PGTU, in quanto sarebbe un’alternativa valida 
all’utilizzo del mezzo privato; 

7. pur avendo un impatto molto forte sul I Municipio e pur trattandosi di attività di tipo 
imprenditoriale, tolti i diritti di istruttoria e il canone ZTL, non è prevista alcuna 
tariffa da corrispondere al Comune di Roma per l’utilizzo e l’usura del suolo 
pubblico; 

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 15 maggio 2015, in merito alle richieste 
e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio VI: 

– la richiesta non viene accolta in quanto fattispecie che trova più propriamente 
separata ed autonoma disciplina nell’ambito dell’adozione di atti aventi carattere 
programmatorio di natura economico-finanziaria; 
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Municipio XII: 

– l’osservazione non viene accolta in quanto è già compito istituzionale della Polizia 
Locale di Roma Capitale il controllo delle attività di trasporto su strada relativamente 
al rispetto del codice della strada; qualsiasi modifica di percorso per sopravvenute 
esigenze di traffico, viabilità e di sicurezza, secondo il vigente Regolamento degli 
Uffici e Servizi, è già assunta dal Dipartimento VII previa acquisizione dei pareri di 
tutti i soggetti competenti territorialmente e/o per materia; 

Municipio XIII: 

– la richiesta non viene accolta in considerazione della necessaria istruttoria per la 
fissazione di limiti dei volumi di traffico (studio preliminare in corso di effettuazione) 
e secondo le previsioni di cui all’art. 6 della proposta di Regolamento che contempla 
anche la definizione della quantità di trasporto; 

In merito alle osservazioni del Municipio I si precisa quanto segue: 

– la sostenibilità di un servizio di linea turistica sarà stabilita (nei volumi e nella 
qualità) nello studio posto a fondamento della deliberazione di Giunta che approverà 
la rete. I problemi di inquinamento ambientale non possono riflettersi esclusivamente 
su una categoria di operatori/soggetti; 

– il gran turismo è qualificato dalla legge “trasporto pubblico di linea” a vocazione 
turistica e non soggetto ad oneri di servizio pubblico. La pubblica utilità è ravvisata 
nella possibilità che ciascun cittadino possa decidere di usufruire di tale tipo di 
trasporto aggiuntivo; 

– la rete dei servizi e i volumi di traffico consentiti saranno i risultati di approfondito 
studio (istruttoria) a fondamento della deliberazione di Giunta che approva la rete dei 
servizi di che trattasi; 

– è questa la fase cui corrisponde l’espressione del parere da parte del Municipio I in 
applicazione della normativa sul decentramento amministrativo di Roma Capitale; 

– la proposta di Regolamento stabilisce il requisito minimo di conformità alle 
normative comunitarie vigenti in materia di inquinamento dei mezzi utilizzabili, le 
procedure concorsuali conseguenti alla sua approvazione potranno prevedere 
meccanismi premianti per servizi prestati con mezzi aventi requisiti superiori; 

– il servizio di trasporto di linea Gran Turismo è un servizio a cui non è applicabile la 
normativa prevista dal Regolamento Comunitario (Reg. UE n. 1370/07) che 
disciplina il servizio pubblico di linea soggetto ad oneri di servizio pubblico, pertanto 
non può richiedersi agli operatori Gran Turismo tale disponibilità; 

– il principio dal Road Pricing, qualora si intende adottarlo, rientra in un organico 
provvedimento specifico che tratti la questione con riferimento a tutti i veicoli 
circolanti sul territorio cittadino. Il Regolamento Gran Turismo riferendosi ad una 
particolare categoria di trasporto, non può prevedere norme aventi tali caratteristiche; 

Considerato che, in data 31 marzo 2016, il Direttore del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                  F.to: A. Fatello”; 
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Che, in data 31 marzo 2016, il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e 
Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’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, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte 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; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Per i motivi espressi in premessa, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri dell’Assemblea Capitolina 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico di linea di Gran 
Turismo”, allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Le entrate derivanti dai diritti d’istruttoria relativi alle autorizzazioni Gran Turismo 
saranno accertate sulla voce economica 153.01.8000 0DLI centro di ricavo 0TP. 

Le entrate relative al pagamento del canone per l’accesso alla ZTL bus 1 e ZTL bus 2 di 
cui all’art. 22 del Regolamento allegato, sono incassate da Roma Servizi per la Mobilità 
secondo il contratto vigente. 
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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 
20 aprile 2016. 

Lì, 6 aprile 2016                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 16 aprile 2016. 

Lì, 18 aprile 2016                                                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

IL DIRETTORE 

F.to M. D’Amanzo 


