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________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 3 MARZO 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì tre del mese di marzo, alle
ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GARAVAGLIA  MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri,
Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 104

Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai
sensi dell'art. 7 commi 8 e 9 del Codice della Strada (Decreto
Legislativo n. 285/92).

Premesso che con deliberazioni G.C. nn. 1990/95, 5187/96 e 463/2003, in base a
quanto previsto dall’art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), sono
state individuate le zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
esigenze e condizioni particolari di traffico;

Che la motivazione relativa a tali provvedimenti riguarda la necessità di pervenire a
una tariffazione della sosta generalizzata in dette aree, quale strumento di
regolamentazione atto a scoraggiare parcheggi prolungati e finalizzata ad ottenere un
effetto dissuasivo dell’uso del mezzo di trasporto individuale a favore di quello pubblico
producendo così decongestione del traffico e migliore vivibilità;
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Che tale individuazione consente, ai sensi del citato art. 7 comma 8, il venir meno
dell’obbligo di riservare su parte delle aree soggette a tariffazione della sosta o su area
limitrofa, parcheggi senza custodia o dispositivi di controllo di durata della sosta;

Che ai sensi del medesimo comma tale obbligo viene meno anche nelle zone
omogenee definite “A” dall’art. 2 del Decreto del Ministro LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444;

Che, sulla base delle deliberazioni citate sono seguiti numerosi provvedimenti di
regolazione della sosta che hanno portato la città a disporre di oltre 60.000 posti auto
tariffati;

Che lo strumento della tariffazione della sosta, come previsto anche nel P.G.T.U.
approvato con deliberazione C.C. n. 89/99, si è rivelato un potente strumento di
regolazione della circolazione e ha contribuito al contenimento delle criticità delle
condizioni ambientali dell’inquinamento acustico ed atmosferico malgrado lo sviluppo
sempre marcato della motorizzazione privata;

Che la progressiva estensione degli interventi di tariffazione dal centro verso le zone
più periferiche incrementa  l’utilizzo delle zone immediatamente esterne alla zona
tariffata quali parcheggio di scambio producendo nelle zone medesime una riduzione
delle disponibilità di posti sosta per i residenti;

Che il fenomeno sopra riportato ha maggiore rilevanza nelle aree limitrofe al sistema
della viabilità radiale percorsa dai mezzi pubblici, spesso caratterizzata anche da presenza
di attività del terziario nonché nelle zone limitrofe agli assi collettori del trasporto
pubblico in grado di servire almeno 5000 passeggeri l’ora (e pertanto costituiscono
attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico);

Che nelle aree della “Città Storica” così come definita nel nuovo Piano Regolatore
Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo
2003, ricomprendenti peraltro le zone omogenee classificate come “A” ai sensi del D. M.
n. 1444/68, sussistono, in genere, esigenze e condizioni particolari di traffico e pertanto
vanno incluse tra quelle di “rilevanza urbanistica”;

Che, sulla base dell’esperienza, dell’osservazione della fenomenologia urbana
attinente alla sosta veicolare e di uno studio coordinato dal Dipartimento VII e
commissionato alla S.T.A. S.p.A., si ritiene che la particolare rilevanza urbanistica deve
essere estesa anche alle zone la cui rete stradale ha una presenza di attività commerciali e
del terziario concentrate o che superino le 50 unità per Km. di viabilità, nonché luoghi
prossimi a strutture per manifestazioni di spettacolo, sport, ecc. di valenza urbana e
pertanto costituiscono attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico;

Che, oltre a quanto sopra esposto, in considerazione delle attività ivi presenti e della
specificità dei luoghi, si rilevano particolari condizioni del traffico, più accentuate come
fenomeno stagionale, anche sulla viabilità litoranea dei Quartieri XXXIII – Lido di Ostia
Levante, XXXIV – Lido di Ostia Ponente e XXXV – Lido di Castel Fusano, e quella ad
essa adiacente e pertanto occorre delimitare anche le suddette aree quali zona di rilevanza
urbanistica;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada);

Considerato che in data 24 febbraio 2004 il Direttore della U.O. Traffico e Viabilità
del Dipartimento VII ha espresso il parere favorevole che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore  F.to: M. Capobianco”;
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LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui alle premesse:

DELIBERA

1. di abrogare quanto disposto con deliberazioni della G.C. nn. 1990/95, n. 5187/96 e
463/2003;

2. di ridelimitare dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs.
n. 285/92 recante il nuovo Codice della Strada, “zone di particolare rilevanza
urbanistica” nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico le aree
individuate e perimetrate nelle planimetrie allegate TAV. KEY, TAV. A1, B1, C1,
D1, E1, F1, G1, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

La presente deliberazione non comporta impegni di spesa.



4



5



6



7



8



9



10



11

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.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta
del 3 marzo 2004.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


