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ORDINANZA DEL~A SINDACA 

N. n..~J...~ ..Od:;\~.~..~.I.ç~~016 

LASINDA~A 
Oggetto: 
Limitazione della circolazione a 
tutti i veicoli a motore all'interno Premesso: l 

della "Z.T.L. Fascia Verde" e - che con Ordinanza Sindacale ~,. 127 del 7 dicembre 2016 sono state 
limitazioni per l'esercizio degli disposte - tra le altre per la gio nata di Domenica 11 dicembre 2016 
impianti termici nell'intero misure in materia di limitazione della circolazione riguardanti tutti i veicoli 
territorio comunale, ai fini della a motore all'interno della ZTL Fa cia Verde di Roma Capitale (cosiddette 
prevenzione e del contenimento "Domeniche Ecologiche"), ai fini della prevenzione e del contenimento 
dell'inquinamento atmosferico: dell'inquinamento atmosferico, L il tutto sulla base di apposita 

programmazione di cui alla Mernoria rubricata " Programmazione del Domenica 11 Dicembre 2016 
calendario di date per l'attuazi e del blocco totale domenicale della 

DEROGA circolazione veicolare all'interno della zona "Fascia Verde" del PGTU t(stagione invernale 2016-2017)" pprovata dalla Giunta Capitolina nella 
seduta del 28 settembre 2016; 

- che a seguito della pubblicazione di detta Ordinanza n. 127/2016, 
attraverso tutti i canali informativi di carattere istituzionale, 
l'Ambasciatore di Romania prespo la Repubblica Italiana, con nota in 
data odierna prot. n. 3458 acqui~ita agli atti del Gabinetto della Sindaca 
con prot. n.RA 81435 di pari data, ha rivolto a Roma Capitale formale 
istanza di deroga - rispetto alle misure di limitazione della circolazione 
dei veicoli a motore interposte con la citata Ordinanza n. 127/2016 per la 
data dell' 11 dicembre 2016 - in favore dei cittadini romeni, che 
intendano recarsi presso i seggi che saranno appositamente allestiti 
nelle sedi diplomatiche romene p~esenti in Roma per esercitare il proprio 
diritto di voto, in occasione delle elezioni del Parlamento della Romania; 

- che, così come si evince dalla citata nota dell'Ambasciatore di Romania VISTO 
prot. n. 3458/2016, nelle sedi diplomatiche romene presenti in Roma 

IL ~L~EL DIPARTIMENTO saranno allestiti complessivamen~ n. 5 seggi, di cui n. 1 seggio presso 
l'Ambasciata di Romania, sita in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 36, n. 2ht~~ 
seggi presso la Sezione Consolare dell'Ambasciata di Romania, Viale 
Libano n. 40 e n. 2 seggi presso ,l'Accademia di Romania, Piazza Jose 
del San Martin n. 1; i 

VISTO - che, così come sopra descritto, le motivazioni poste dall'Ambasciatore di 
L'ASSESSORA Romania a base della citata istanza riguardano la possibilità di garantire 

il più ampio esercizio del diritto di voto (elettorato attivo) - che costituisce ALLA SOSTEN1BILITA' AMBIENTALE 
un imprescindibile elemento di partecipazione alla vita democratica 
nell'ambito dei moderni sistemi istituzionali - in occasione peraltro di una~~ consultazione elettorale di assoluta rilevanza per la Romania, atteso che 
si tratta di elezioni per il Parlamento della Romania, che peraltro risulta 
Stato facente parte della Unione europea; 

- che, pertanto, appare meritevole di accoglimento l'istanza sopra 
descritta, in armonia con quanto riportato nella nota verbale prot. 
4517/241643 del 9 dicembre 2016 trasmessa a Roma Capitale dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con 
comunicazione in data odierna; 



Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833; 
Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349; j 
Visto il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.. ; 
Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74; 
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.; 
Visti gli artt. 13, 50. e 54 del T.U.E.L. approvat~con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 01 agosto 2003; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del18 maggio 2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del15 settembre 2016; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 giugno 1999; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. ~7 del 12 aprile 2010 e s.m.i.; 
Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma C~Pitale approvato con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n)66 del 15 ottobre 2014; 
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n 21 del 16 aprile 2015; 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 7 0/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007 
e 562/2007; 
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordi ario con i poteri della Giunta Capitolina 
n. 4 del 27 novembre 2015;� 
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 el 28 ottobre 2016 e s.m.i.;� 
Viste le Ordinanze della Sindaca I1n. 87 del 27 ttobre 2016, 88 del 27 ottobre 2016 e� 
107 del 18 novembre 2016;� I 

I 

ORDINA I 

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinarza n. 127 del 7 dicembre 2016 di cui in 
premessa, la deroga - per la giornata di domenica 111 dicembre 2016 - rispetto a tutte le misure 
di limitazione della circolazione dei veicoli a motore 911'interno della ZTL Fascia Verde di Roma 
Capitale già interposte con la medesima Ordinanza ~. 127/2016, in favore dei cittadini romeni, 
in possesso di documentazione attestante la rispettiva nazionalità, che si rechino presso i 
seggi appositamente allestiti presso le sedi diplomatibhe romene site in Roma per esercitare il 
proprio diritto di voto in occasione delle elezioni per i1IParlamento della Romania. 

I seggi saranno allestiti: n. 1 seggio presso l'A basciata di Romania, sita in Roma, via 
Nicolò Tartaglia n. 36; n. 2 seggi presso la Sezion Consolare dell'Ambasciata di Romania, 
Viale Libano n. 40; n. 2 seggi presso l'Accademia di omania, Piazza Jose del San Martin n. 1. 

Le misure di cui alla presente ordinanza han o validità anche in assenza di apposita 
segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed rgente delle stesse. 

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e I altre Forze di Polizia sono incaricati, per 
la parte di rispettiva competenza, della esecuzione de'fpresente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà comunicato anc e all'Ambasciatore della Repubblica di 
Romania presso la Repubblica Italiana. 
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