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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì otto del mese di agosto, alle 

ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Caudo, Improta, Leonori, Marinelli, 

Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 244 

 
Rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso 

alle Zone a Traffico Limitato per le Forze di Polizia e la Città dello 
Stato del Vaticano.  

 
Premesso che, nel quadro dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia del Centro 

Storico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del 14 novembre 1995 è stata, 
tra l’altro, approvata la nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato nell’area 
centrale della città; 

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16 gennaio 1996 e s.m.i., 
l’Amministrazione Comunale ha approvato gli obiettivi, le scelte ed i criteri per il rilascio 
dei permessi nelle Zone a Traffico Limitato nonché le tipologie di contrassegni; 

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1459 del 7 maggio 1996, si è 
provveduto a subordinare, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 
l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all’interno della ZTL vigente nel territorio 
comunale al pagamento di una somma; 

Che, con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 183/1996, è stato 
previsto il rilascio dei permessi ZTL in favore della Città dello Stato del Vaticano e del 
Vicariato, in virtù delle disposizioni contenute nei trattati stipulati tra lo Stato italiano e la 
Santa Sede; 

Che, con deliberazioni della Giunta n. 11/2009, n. 138/2009, n. 303/2009, 
n. 130/2010 e n. 145/2013 sono stati stabiliti i plafond dei contrassegni in favore delle 
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Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello 
Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale e Forze di Polizia della Sovrintendenza 
Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica), dei Vigili del Fuoco, 
della Prefettura di Roma e della Polizia Locale di Roma Capitale a tariffa ridotta per i 
soggetti aventi incarichi operativi in servizio presso gli Uffici territoriali ubicati 
all’interno delle ZZTL; 

Che le tariffe dei permessi per l’accesso e la circolazione nelle ZZTL sono state 
successivamente rideterminate con deliberazioni della Giunta n. 410/2006, n. 86/2008, 
n. 239/2012, n. 272/2012, n. 119/2014 e n. 136/2014; 

Che, in ragione del privilegio di extraterritorialità, ai sensi degli artt. 15 e 16 del 
Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929 e successive modifiche, con deliberazione 
della Giunta n. 650/2006 è stata fissata una riduzione tariffaria degli importi per i 
permessi ZTL rilasciati in favore della Città dello Stato del Vaticano e del Vicariato 
rispetto a quelli previsti con deliberazione della Giunta n. 410/2006, successivamente 
confermata con le deliberazioni della Giunta n. 239/2012 e n. 272/2012; 

Che, in ragione delle specifiche attività di pronto intervento, ordine e sicurezza 
pubblica svolte dagli operatori delle Forze di Polizia, con deliberazione di Giunta 
n. 11/2009 è stata introdotta una tariffa agevolata per i permessi ZTL concessi ai predetti 
Organismi, successivamente confermata con le deliberazioni di Giunta n. 239/2012 e 
n. 272/2012; 

Che, con le deliberazioni della Giunta n. 119/2014 e n. 136/2014, è stato istituito un 
nuovo regime tariffario dei permessi ZTL che ha comportato, tra l’altro, la 
rideterminazione delle tariffe dei permessi ZTL concessi alle Forze di Polizia, alla Città 
dello Stato del Vaticano e al Vicariato; 

Che le tariffe per il rilascio dei permessi per il transito e per l’accesso e la 
circolazione nelle ZZTL in favore della Città dello Stato del Vaticano e del Vicariato 
sono le seguenti: 

 

 
 
Che le tariffe per il rilascio dei permessi per l’accesso e la circolazione nelle ZZTL 

in favore delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Prefettura di Roma e della 
Polizia Locale di Roma Capitale, limitatamente al plafond accordato, sono le seguenti: 

 

 
 
Che nel corso di incontri con l’Assessorato alle Politiche della Mobilità e Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l., i responsabili apicali di alcune delle Forze di Polizia hanno 
rappresentato la necessità, per gli operatori civili e militari in servizio presso gli Uffici 
operativi dislocati nel territorio delle ZZTL, di ottenere i permessi per l’accesso e la 
circolazione nelle ZZTL in ragione dei turni di servizio svolti che hanno inizio o 
terminano in orari mattutini e/o serali in cui i servizi del Trasporto Pubblico Locale sono 
ridotti; 
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Che i suddetti responsabili hanno inoltre richiesto una rimodulazione delle tariffe 
dei permessi che consenta l’applicazione di importi ridotti rispetto a quelli approvati con 
le deliberazioni di Giunta n. 119/2014 e n. 136/2014 al fine di consentire a tutti gli 
operatori in servizio presso i rispettivi uffici dislocati nelle Zone a Traffico Limitato di 
ottenere il permesso e di assicurare pertanto la propria presenza in servizio 
per lo svolgimento di tutte le relative attività di pronto intervento, in ordine e sicurezza 
pubblica; 

Che inoltre nel corso di incontri con l’Assessorato alle Politiche della Mobilità e 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., i vertici del Governatorato della Città Stato del 
Vaticano, richiamando i principi di extraterritorialità riconosciuti con i Patti Lateranensi, 
hanno richiesto una rimodulazione delle tariffe in ragione del notevole numero di 
immobili della Città del Vaticano ubicati nella ZTL che determinano, pertanto, la 
necessità di numerosi spostamenti con origine/destinazione nelle Zone a Traffico Limitato 
di Roma Capitale; 

Che l’Amministrazione, valutata la particolarità e l’importanza della domanda, al 
fine di garantire agli operatori delle Forze di Polizia e al personale civile in servizio, la 
possibilità di raggiungere gli uffici operativi dislocati nel territorio delle ZZTL per poter 
svolgere le attività di pronto intervento, ordine e sicurezza pubblica e/o quelle ad esse 
correlate, ritiene di poter accogliere tali richieste vincolando, tuttavia, la facoltà di accesso 
nelle ZZTL a specifici percorsi stabiliti in considerazione delle esigenze dei richiedenti; 

Che l’Amministrazione, per quanto attiene la richiesta della Città dello Stato del 
Vaticano e del Vicariato, valutata la rilevanza della domanda in occasione degli incontri 
istituzionali svolti sull’argomento, ritiene di poter accogliere la richiesta vincolandola, 
analogamente a quanto indicato per le Forze di Polizia, alla facoltà di accesso nelle ZZTL 
per specifici percorsi; 

 
Considerato che in data 5 agosto 2014 il Dirigente della U.O. Contratti di Servizio 

Mobilità Privata e TPL non di linea, ha espresso il parere 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 tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: G. Babusci”; 
 
Preso atto che in data 5 agosto 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: G. Camilli; 
 
Che in data 6 agosto 2014 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. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente Responsabile            F.to: P. Di Persio”; 
 
Che sulla 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 
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Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

Per i motivi espressi in premessa; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di modificare le deliberazioni della Giunta n. 11/2009, n. 138/2009, n. 303/2009, 
n. 130/2010 e n. 145/2013 prevedendo il rilascio di permessi di solo transito o di 
circolazione e sosta nella specifica Zona a Traffico Limitato in cui è sito l’Ufficio 
operativo della Forza di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale e Forze di 
Polizia della Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della 
Repubblica), dei Vigili del Fuoco, della Prefettura di Roma e della Polizia Locale di 
Roma Capitale per il quale è presentata istanza di rilascio del contrassegno; 

2. nell’ambito di quanto indicato al punto precedente, di accordare il rilascio del 
permesso di solo transito ai soggetti che hanno la disponibilità di un posto auto 
assegnato dal proprio Ufficio di riferimento; 

3. di estendere il rilascio dei permessi, oltre che al personale operativo, anche a quello 
civile in servizio presso la Forza di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale e 
Forze di Polizia della Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della 
Presidenza della Repubblica), i Vigili del Fuoco, la Prefettura di Roma o la Polizia 
Locale di Roma Capitale; 

4. di accordare il rilascio dei permessi oggetto del presente provvedimento e 
specificatamente relativi alle Forze di Polizia in favore del personale operativo e 
civile impiegato in turni di servizio che hanno inizio in orari antecedenti alle ore 6,00 
e/o termine in orari successivi alle ore 23,00, ossia in fasce orarie in cui per i servizi 
di Trasporto Pubblico Locale è prevista la riduzione notturna; 

5. per le Forze di Polizia, per la Città dello Stato del Vaticano e per il Vicariato, di 
subordinare il rilascio del permesso all’accesso nella ZTL da uno specifico varco. Per 
le Forze di Polizia, tale indicazione dovrà essere resa dal soggetto richiedente e 
confermata dal Responsabile del proprio Ufficio di riferimento. Per la Città dello 
Stato del Vaticano e del Vicariato, tale dichiarazione dovrà essere formulata dai 
relativi responsabili apicali; 

6. per le Forze di Polizia, di confermare il rilascio dei permessi ad autovetture private, 
nel caso in cui le vetture di servizio non fossero sufficienti alle esigenze della 
struttura operativa; 

7. di stabilire, in favore dei suddetti organismi delle Forze di Polizia, i seguenti plafond 
di permessi di solo transito o circolazione e sosta, che consentono l’accesso nella 
Zona a Traffico Limitato in cui è dislocato l’Ufficio operativo di riferimento, con 
utilizzo esclusivo di un solo varco di entrata segnalato specificatamente dal 
richiedente: 
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8. di stabilire, in favore degli organismi citati nella precedente tabella e nell’ambito del 
rilascio dei suddetti permessi, i seguenti importi: 

 

 
 

9. di confermare per gli importi alla precedente tabella, gli sconti previsti con 
deliberazione di Giunta n. 86/2008 relativamente ai veicoli con alimentazione GPL, 
metano o ibrida; 

10. di stabilire, in favore della Città dello Stato del Vaticano e del Vicariato, l’importo 
unitario di Euro 56,38 sia per il rilascio del permesso di solo transito, sia per il 
rilascio del permesso di circolazione e sosta. 

Il presente provvedimento sostituisce, modifica e/o integra le precedenti deliberazioni 
vigenti sulle materie trattate. 

Ogni diversa e/o contraria disposizione deve intendersi revocata. 

Gli introiti relativi al rilascio dei permessi ZZTL saranno regolarizzati sul Bilancio 2014 
come di seguito illustrato: 

– tit. 3, cat. 05, risorsa 4000, v.e. 0RTB, C.d.R. 0RG per l’imposta di bollo e marca da 
bollo; 

– tit. 3, cat. 01, risorsa 8000, v.e. 0DLI, C.d.R. 0MC per i diritti di Istruttoria; 
– tit. 3, cat. 01, risorsa 3000, v.e. 0CST, C.d.R. 0MC per oneri concessori. 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’8 agosto 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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