
 
 
 

Protocollo RC n. 32080/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 
9,10 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, 
Lemmetti, Meleo, Montuori e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 
 
L’Assessora Meleo, abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Meleo. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 338 
Parziale integrazione e modifica della Deliberazione n. 306 del 27 
dicembre 2019, recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Proroga 
del termine di sperimentazione di cui alla Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 243 del 18 dicembre 2018. Approvazione delle nuove 
"Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di "sharing" di veicoli 
sul territorio capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio”, 
decorrenti dal 1° maggio 2020." 

 

PREMESSO CHE 
il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, prevede l'attuazione di interventi finalizzati alla 
riduzione degli spostamenti con autoveicoli privati a favore di una mobilità alternativa; 



il car sharing rappresenta un valido strumento di supporto per la realizzazione di una 
mobilità alternativa e sostenibile, che prescinde dall'utilizzo dell'auto privata;

l'utilizzo di diversificati servizi di mobilità condivisa, integrati tra loro, riduce 
considerevolmente le percorrenze dei veicoli privati e, proporzionalmente, tutti gli impatti 
connessi, dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, della congestione da traffico e 
dell'incidentalità, con contestuale drastica riduzione del parco circolante e un nuovo e 
diverso utilizzo dello spazio stradale normalmente utilizzato per la sosta;

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;

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019, conferma la necessità di favorire e 
potenziare la mobilità condivisa, attraverso la revisione e riduzione dei canoni autorizzativi 
e l'espansione dell'area operativa di ciascun gestore nelle zone periferiche della città;

le Linee programmatiche della Sindaca, in ordine alle tematiche di Mobilità e Trasporti, 
pongono particolare attenzione alla sostenibilità, sicurezza stradale e accessibilità, 
prospettando azioni di disincentivo dell'utilizzo del mezzo privato a favore di forme 
sostenibili, tra le quali i servizi di sharing;

con deliberazione n. 306 del 27 dicembre 2019, 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" (di seguito "Linee Guida") con efficacia a partire dal 
1 maggio 2020, con le quali si definiscono le modalità di svolgimento dei servizi di sharing, 
da parte di operatori privati in regime di libera concorrenza, mediante veicoli previsti
dall'art. 47, comma 1, lett. e), f) e g) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
ss.mm.ii.;

l'art. 6 delle suddette Linee Guida, prevede a carico degli operatori di servizi sharing 
l'obbligo di corrispondere a Roma Capitale un canone annuale, par ciascun autoveicolo a 
motorizzazione termica o a trazione ibrida che componga la propria flotta, quantificato in 
€ 1.200,00 (Euro milleduecento) IVA inclusa, nel caso in cui l'operatore richieda di 
accedere alle misure di incentivo dei sistemi di sharing consistenti nella gratuità
dell'accesso alle ZTL e della sosta nelle aree tariffate e parcheggi di scambio, e in € 480,00 
(Euro quattrocentottanta) IVA inclusa, nel caso in cui venga richiesto il solo parcheggio 
gratuito in aree tariffate e nei parcheggi di scambio, con ulteriori progressive riduzioni in 
funzione della copertura del servizio in tutte le zone indicate dal PGTU;

le già citate Linee Guida all'art.7 prevedono inoltre l'obbligo, per gli Operatori abilitati a 
gestire servizi di sharing sul territorio di Roma Capitale, di garantire la continuità dei propri 
servizi, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, rispettando quantitativi minimi di mezzi 
nell'ambito delle proprie flotte;

il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia 
COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, 
conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale correlata al rischio sanitario di diffusione di 
patologie derivanti da agenti virali;

nel contesto delle iniziative per il contenimento del rischio sanitario ed a seguito del 
tempestivo monitoraggio dell'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale ed 
internazionale, è stata adottata una serie di provvedimenti recanti misure restrittive della 
mobilità individuale sull'intero sul territorio italiano;
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il 12 marzo 2020, per garantire il diritto alla mobilità pubblica e la salute di operatori e 
cittadini, la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità del Lazio ha emesso l'Ordinanza 
n. Z00007 recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica- Indirizzi finalizzati alla revisione della 
programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale" che 
prevede la revisione della programmazione del servizio di TPL dei comuni del Lazio, 
limitandolo al servizio minimo essenziale e la modalità di erogazione del servizio stesso 
per garantire livelli massimi di sicurezza;

con nota del 7 aprile 2020 prot. QG11996, A.N.I.A.S.A. -Associazione Nazionale Industria 
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha segnalato come le limitazioni alla 
circolazione e le ulteriori azioni, messe in atto a livello nazionale e locale al fine di 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, abbiano inevitabilmente prodotto una 
forte contrazione dell'utilizzo dei servizi di sharing;

il 27 aprile 2020, Roma Servizi per la Mobilità srl, in collaborazione con le Università "La 
Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre", ha elaborato il documento "Misure di 
contenimento epidemia COVID-19 - Fase 2 Scenari di mobilità Definizione domanda di 
mobilità Analisi impatti sul sistema di trasporto pubblico", che conferma, nell'attuale 
emergenza epidemiologica, la forte riduzione degli spostamenti, in particolare quelli che
interessano il trasporto pubblico;

nel Quarto Rapporto sulla Sharing Mobility 2020 elaborato dall'Osservatorio Nazionale 
promosso dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dalla Fondazione dello Sviluppo sostenibile, è riportato l'andamento della Sharing mobility
prima, durante e dopo il lock down, nel quale è evidenziato il calo della domanda dei servizi 
di car-sharing e di scooter sharing;

a fronte della diminuzione della domanda di mobilità dovuta alla pandemia Covid19 e 
segnatamente della diminuzione dell'utilizzo del Trasporto Pubblico, è tuttavia rimasto 
invariato il ricorso all'uso dell'auto privata, e pertanto è necessario attuare misure volte a 
mantenere inalterato ovvero aumentare le offerte dei servizi di sharing, offrendo una valida 
alternativa all'utilizzo del mezzo privato, in considerazione della loro funzione
complementare al trasporto pubblico e dell'elevato contributo alla mobilità sostenibile sul 
territorio cittadino;

RILEVATO CHE
con successive Determinazioni Dirigenziali n.809 e n. 810 del 14 agosto 2020 e n. 854 del
4 settembre 2020, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha autorizzato le Società CAR2go e 
ENJOY ad effettuare il servizio di car sharing;

tenuto conto delle flotte autorizzate e delle date di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio 
del car-sharing di cui alle sopracitate Determinazioni Dirigenziali nn. 809- 810- 854, gli 
uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti per l'annualità 2020 hanno stimato un importo 
in entrata di circa € 540.000,00, IVA esclusa, derivante dall'applicazione del canone dovuto 
per ogni veicolo autorizzato rapportato al periodo temporale di svolgimento del servizio;

la stima prudenziale dei canoni in entrata per il biennio 2021/2022, è stata predisposta dagli 
uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti in considerazione dell'andamento dei servizi 
di car sharing, che hanno mostrato una contrazione significativa dei noleggi, causa la grave 
situazione sanitaria in corso, che ha determinato ulteriori provvedimenti restrittivi alla 
circolazione emanati con successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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conseguentemente, il criterio estimativo dell'importo è stato rapportato al minimo numerico 
previsto per il dispiegamento della flotta indicato nelle Linee Guida approvate con la 
deliberazione della Giunta Capitolina n.306/2019, risultando pari a € 1.123.200,00 IVA 
esclusa per ciascun anno;

CONSIDERATO CHE
con nota QG 20358 del 30 giugno 2020 - Direttiva n. 9 dell'Assessorato alla Città in 
Movimento, è stato formulato l'indirizzo a individuare, con decorrenza immediata, misure 
di sviluppo e sostegno dei servizi di car sharing, con particolare riferimento a piani per la 
realizzazione di aree di sosta dedicata ai suddetti servizi, nonché di valutare forme 
incentivanti per l'utilizzo dei sistemi di mobilità condivisa, prevedendo, per tale fine,
l'annullamento dell'obbligo di pagamento dei canoni, indicati all'art. 6 delle Linee Guida 
approvate con la suindicata deliberazione della Giunta Capitolina 306/2019;

CONSIDERATO, ANCORA, 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 Giunta Comunale n. 43/2008;

la citata 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;

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, il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ha individuato, fra gli obiettivi 
strategici, la definizione di azioni per il potenziamento, l'incentivazione e la promozione 
dei cosiddetti servizi di mobilità sostenibile, sottolineando in particolare l'importanza del 
Car Sharing;

dai numerosi provvedimenti già adottati dall'Amministrazione, si evince l'interesse 
primario che assume il servizio di car sharing, finalizzato a garantire una mobilità 
accessibile ed un efficientamento del servizio di trasporto pubblico derivante dalla 
riduzione del traffico privato;

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.230 del 30 novembre u.s., è stata approvata 
la variazione al bilancio 2020/2022 che prevede, tra le modifiche agli stanziamenti di parte 
corrente, la minore entrata per esonero del pagamento del canone per gli operatori del car 
sharing.

RITENUTO CHE
al fine di garantire la continuità dei servizi di sharing anche al cessare dell'attuale stato di 
emergenza epidemiologica, è necessario adottare misure di sostegno aventi carattere 
straordinario;

le misure di sostegno previste costituiscono al contempo un fattore incentivante lo sviluppo 
dei servizi di car sharing in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione tendenti alla 
diffusione di una mobilità condivisa e contestuale riduzione del traffico privato;

per il conseguimento delle suddette finalità di cui ai punti precedenti è necessario, pertanto, 
integrare e modificare le Linee Guida, già approvate con deliberazione di Giunta Capitolina 
n.306/2019;

in particolare, le modifiche prospettate riguardano l'art. 6 delle suddette Linee Guida che 
prevede l'obbligo per gli operatori di corrispondere un canone per ciascun autoveicolo a 
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motorizzazione termica o a trazione ibrida, al fine di rendere sostenibile il mantenimento 
di flotte di veicoli in sharing e consentire adeguati livelli di servizio;

la gestione dei servizi di sharing, nel contesto dell'emergenza sanitaria, ha messo in luce, 
inoltre, l'opportunità di prevedere maggiore flessibilità nell'applicazione dei limiti minimi 
di mezzi in flotta e meccanismi di autorizzazione alla sospensione del servizio o riduzioni 
delle flotte, tale da rendere necessaria la modifica dell'art. 7 delle medesime Linee Guida, 
per consentire agli operatori di adeguarsi ad eventuali provvedimenti di limitazione degli 
spostamenti sul territorio, adottati per emergenze sanitarie.

VISTO
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di ROMA CAPITALE approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 27 dicembre 2019;

il vigente Piano Generale Traffico Urbano di Roma Capitale (PGTU) giusta Deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 e ss.mm.ii.;

il vigente Piano Urbano Mobilità Sostenibile di Roma Capitale (PUMS) giusta 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.;

che in data 22 dicembre 2020 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione 
dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti 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 Direttore                                                                                  F.to: F. S. Pellegrini

in data 22 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato -
ai sensi dell'art. 30 comma primo lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei 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: C. Cirillo

in data 22 dicembre 2020 il Ragioniere Generale 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 contabile della proposta di cui 
all'oggetto".

Il Ragioniere Generale                                                               F.to: A. Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 comma secondo del Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:

di disporre l'abolizione dell'obbligo di pagamento dei canoni previsto nelle "Linee 
Guida relative allo svolgimento dei servizi di sharing di veicoli a basso impatto 
ambientale sul territorio capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio", approvate 
quale allegato A, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 27
dicembre 2019, a decorrere da1 14 agosto 2020, data delle Determinazioni 
Dirigenziali n.809 e n.810 di autorizzazione all'esercizio del noleggio delle 
autovetture in modalità condivisa, fino alla data del 31 dicembre 2022;

di approvare, conseguentemente, la modifica dell'allegato A alla deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 306 del 27 dicembre 2019 secondo quanto contenuto nella 
versione aggiornata allegata al presente provvedimento sub A) che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che alla copertura delle minori entrate derivanti dall'abolizione 
dell'obbligo di pagamento dei canoni, si è provveduto in sede di approvazione della 
variazione di bilancio approvata con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 230 
del 30/11/2020;

di dichiarare, in considerazione dell'urgenza, 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 per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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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 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 gennaio 2021.

.

Lì, 14 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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