
 

Protocollo RC n. 23747/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trenta del mese di agosto, alle ore 
12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, 
Marzano, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 174  
Approvazione della rete dei servizi di linea Gran Turismo ricadente in 
tutto o in parte all’interno della ZTL BUS B e della ZTL BUS C, in 
attuazione della Deliberazione n. 18 del 31 marzo 2016 del Commissario 
Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina - Fase 
propedeutica all’espletamento di apposita procedura selettiva per 
l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle linee di trasporto 
pubblico di Gran Turismo. 

Premesso che 

L’Amministrazione, nel corso della presente consiliatura, ha avviato iniziative volte alla 
progressiva riduzione del traffico veicolare privato nell’ambito delle aree centrali del 
territorio capitolino. Tali misure, coerenti con il PGTU approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 21, del 16 aprile 2015, perseguono, tra gli altri, l’obiettivo 
della tutela del patrimonio artistico e culturale di Roma Capitale il cui Centro Storico rientra 
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO sin dal 1980; 

Con specifico riferimento agli autoveicoli di maggiori dimensioni, in considerazione dei 
rilevanti impatti sul congestionamento del traffico, sui livelli di inquinamento dell’aria e 
alla luce delle difficoltà di coniugare lo stazionamento e la circolazione di tali mezzi con la 
tutela e valorizzazione del Centro Storico cittadino, l’Amministrazione ha ritenuto di 
adottare misure di limitazione e razionalizzazione dell’accesso e circolazione degli stessi 
nelle aree centrali della città; 

Nel contesto delle misure sopra richiamate, con Deliberazione n. 55, del 15 maggio 2018, 
l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento per l’accesso e la circolazione degli 
autobus, come definiti dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, nelle 
aree a traffico limitato, denominate ZTL Bus A, B e C, istituite con Delibera di Giunta 
Capitolina n. 262, del 30 novembre 2017. Il Regolamento in questione definisce le modalità 



di accesso e circolazione degli autobus nel territorio capitolino, e, anche in riferimento ai 
mezzi impiegati nei servizi di Gran Turismo, stabilisce regole volte a limitare 
progressivamente la circolazione dei veicoli rientranti nelle categorie emissive più 
inquinanti.

Con specifico riferimento ai mezzi dedicati ai servizi di Gran Turismo, la definizione di un 
sistema di regole per l’accesso e la circolazione sul territorio capitolino, deve tenere conto 
delle peculiarità del servizio, definito dalla Legge della Regione Lazio n. 30 del 16 luglio 
1998, nonché del Regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico di linea Gran 
Turismo”, approvato con Deliberazione n. 18, del 31 marzo 2016, del Commissario 
Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina (di seguito in breve “Regolamento 
GT”);

Al fine di contemperare la funzione di valorizzazione delle caratteristiche storico-
ambientali e paesaggistiche del territorio di esercizio, propria dei servizi di Gran Turismo, 
con la necessità di tutelare il Centro Storico capitolino, il Regolamento GT dispone, all’art. 
5, che “la Giunta Capitolina definisca la rete dei servizi di trasporto di linea di GT che 
interessano la ZTL BUS 1 con i conseguenti volumi di traffico sostenibili secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 6 del Regolamento stesso ed individui le aree da destinare 
all’attestamento dei capolinea (……). Le autorizzazioni per l’esercizio delle linee GT che 
interessano le aree ricadenti nella ZTL BUS 1 sono rilasciate a seguito di apposita 
procedura selettiva come indicato nel successivo art. 7 in relazione ai limiti quantitativi 
individuati”. 

A seguito dell’entrata in vigore della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 262/2017, il 
perimetro della ZTL BUS B di nuova istituzione, comprensivo dell’area interessata dalla 
ZTL BUS C, coincide con quello della ZTL BUS 1 richiamato dal Regolamento GT;

La misura della limitazione degli accessi e della circolazione dei mezzi dedicati al servizio 
di Gran Turismo nelle aree centrali del territorio capitolino, è stata sottoposta al vaglio del 
Giudice Amministrativo il quale ne ha riconosciuto la legittimità con le sentenze del Tar 
Lazio n.ri 497/2017 e 520/2017;

Considerato che

Per la definizione della rete dei servizi di trasporto di linea GT, il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha richiesto a Roma Servizi per la Mobilità uno studio che individuasse i volumi 
di traffico tollerabili in coerenza con i criteri e prescrizioni dell’art. 5 del Regolamento GT; 
tale studio è stato acquisito dal Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota prot. n. 
QG/41661 del 22/12/2016;
Con nota prot. n. QG/9284 del 10/03/2017, Roma Servizi per la Mobilità ha trasmesso al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti una proposta di progetto di rete e dei relativi percorsi, 
successivamente aggiornata e rivista con nota prot. n. QG/20039 del 31/05/2017;

Il suddetto progetto di rete delle linee Gran Turismo è stato sottoposto, dal Dipartimento 
Mobilità e Trasporti nel corso di giugno 2017, agli Uffici ed agli Enti competenti (U.O.T. 
dei Municipi, UITS Gruppi Polizia Municipale, Direzione generale archeologia, belle arti 
e paesaggio, Dipartimento SIMU, Direzione Attuazione Piani di Mobilità del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti) affinché potessero esprimere i pareri di competenza;

All’esito del confronto con gli Uffici e gli Enti sopra citati, e alla luce dei relativi pareri 
pervenuti al Dipartimento Mobilità e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità ha provveduto 
ad aggiornare il progetto di rete trasmettendo la relativa proposta con nota prot. n. 55414 
del 9/10/2017;
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Con lettera di trasmissione prot. n. QG37977, del 31 ottobre 2017, il Dipartimento Mobilità 
e Trasporti ha condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti, il verbale di chiusura delle 
riunioni tenutesi in data 19 e 20 giugno 2017, debitamente corredato dalla documentazione 
tecnica relativa e dai pareri acquisiti.

A fronte delle numerose modifiche intervenute alle discipline di traffico, il Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, con nota prot. n. QG/33795 del 04/10/2018, ha richiesto a Roma 
Servizi per la Mobilità di confermare la compatibilità della rete, trasmessa con la citata nota 
prot n. 55414/2017, alle discipline di traffico attualmente vigenti;

Roma servizi per la Mobilità, con nota prot. n. 55407 del 22/10/2018, ha confermato la 
coerenza dei percorsi di progetto delle linee GT con le discipline di traffico vigenti;

Tenuto conto che: 

La proposta di rete delle linee GT è stata elaborata in modo da servire i principali siti di 
interesse storico – artistico e culturale della Capitale, in coerenza con la peculiare natura 
riconosciuta ai servizi di trasporto GT dal Legislatore Regionale ovvero quella di 
“valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località 
da essi collegate”; la rete, così definita, risulta strutturata in 10 differenti linee;

La proposta di rete, formulata in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento GT e 
strettamente funzionale al contingentamento dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di 
Gran Turismo, si connota per un’ampia diversificazione degli itinerari previsti, 
contemplando aree di elevato interesse e valore storico - artistico e culturale, non interessate 
dalle linee attualmente in esercizio; Nel novero delle nuove aree incluse nella proposta di 
rete vi rientrano: le Basiliche Papali di San Giovanni in Laterano e San Paolo Fuori le Mura, 
il sito archeologico di Ostia Antica, le Ville storiche Doria Pamphilj e Borghese, il colle 
del Gianicolo, il caratteristico quartiere dell’EUR e il Foro Italico. 

La proposta di rete, elaborata dagli uffici, determinerà, nell’immediato, una razionale 
distribuzione dei mezzi in esercizio in differenti aree della città, contenendo le attuali 
criticità derivanti dalle alte concentrazioni di mezzi in specifici punti del territorio e 
superando il ricorrente fenomeno degli accodamenti dei mezzi alle fermate, con effetti 
positivi sulla fluidità del traffico veicolare, sul regolare esercizio del trasporto pubblico 
soggetto ad oneri nonché, sulla fruizione del patrimonio storico – artistico della Città di 
Roma;

In coerenza con i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, 
ai fini della definizione della rete e dell’individuazione dei volumi massimi di traffico di 
mezzi dedicati al servizio GT ammessi alla circolazione nelle aree centrali del territorio 
capitolino, Roma Servizi per la Mobilità ha svolto una verifica della potenziale domanda 
turistica da soddisfare con il servizio GT in modo da poter stimare gli effetti del 
contingentamento delle autorizzazioni sul mercato di riferimento;

La domanda turistica è stata misurata in relazione ai diversi periodi dell’anno e alle 
differenti fasce orarie di esercizio.

Al fine di limitare la libertà di iniziativa economica privata nella misura strettamente 
necessaria al raggiungimento dei prevalenti interessi pubblici individuati 
dall’Amministrazione nel Regolamento GT, i volumi di traffico massimi sviluppabili dalla 
rete sono stati riferiti, in via prudenziale, a quelli stimati durante l’ora di punta, nel periodo 
di domanda di morbida, così come riportati nelle tabelle alle pagine 79 e 80 del più volte 
citato studio trasportistico.

All’interno delle succitate tabelle, ai fini dell’esatta quantificazione delle frequenze e del 
numero massimo dei mezzi da poter adibire al servizio, sono stati estrapolati i dati afferenti 
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al tempo giro medio (TG – med) dell’annualità 2019. Tale metodologia conduce, con 
riferimento a ciascuna linea GT istituita, al seguente numero massimo di mezzi da 
impiegare: 

Indicazione linea 
della rete GT  

Nr. 
massimo 
di mezzi 
GT da 
impiegare 

Linea 1 "Pax 
Augustea" 

11 

Linea 2  "Tra 
Paganesimo e 
Cristianesimo" 

7 

Linea 3 "Terme  
Imperiali" 

6 

Linea 4 "Ludi 
romani" 

7 

Linea 5 "Roma 
Antica e 
Contemporanea" 

6 

Linea 6 
"Trasteverina" 

6 

Linea 7 "Regina 
Viarum" 

10 

Linea 8 "Le terrazze 
di Roma" 

9 

Linea 9 "Tesori oltre 
le mura" 

9 

Linea 10 "Porti di 
Roma antica" 

1 

Tot. Mezzi 72 

Le soglie massime fissate in coerenza con l’ampia diversificazione dei percorsi individuati, 
aumentando di 20 unità i mezzi ammessi a circolare, bilanciano le prerogative connesse 
alla libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, con la tutela degli interessi 
superiori di matrice pubblicistica sottesa al contingentamento dei titoli autorizzatori, in 
ossequio ai principi comunitari di proporzionalità e necessità

Si ritiene opportuno valutare gli effetti della rete proposta, del limite delle autorizzazioni 
concesse, nonché dei mezzi ammessi alla circolazione, nel corso di un periodo sperimentale 
di 24 mesi al termine del quale l’Amministrazione Capitolina valuterà la possibilità di 
modificare le soglie massime di traffico della rete GT; 

Considerato altresì che:
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L’art. 7 del Regolamento GT, prevede che il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con le 
condizioni ed i limiti stabiliti dalla Giunta Capitolina nell’ambito della definizione della 
rete, indica una “procedura concorsuale per il rilascio delle autorizzazioni riferite alle 
linee da esercire all’interno della ZTL BUS 1 o ricadenti in parte di essa, nel rispetto dei 
principi di concorrenza e pluralità, individuando i criteri tecnici e qualitativi anche con 
riferimento al grado di impatto ambientale dei veicoli impiegati”;

In conformità alla succitata disposizione regolamentare, il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti di Roma Capitale dovrà predisporre gli atti di indizione della procedura selettiva 
volta al rilascio delle autorizzazioni, uniformando la propria azione amministrativa ai 
principi e ai canoni mutuati dall’ordinamento comunitario e nazionale nonché, agli indirizzi 
giurisprudenziali formatisi in materia di tutela della concorrenza e di par condicio tra gli 
operatori economici; 

La procedura selettiva sopra citata, per quanto concerne i requisiti di ammissione alla 
stessa, dovrà garantire la massima platea degli operatori potenzialmente interessati 
all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio, sulla base delle esigenze di 
regolamentazione dell’attività e, dovrà al tempo stesso, perseguire miglioramenti rispetto 
alle politiche ambientali di qualità dell’aria e di contenimento dell’inquinamento 
atmosferico; 

Per quanto concerne il meccanismo di attribuzione del punteggio, da definire 
compiutamente nel Bando, il Dipartimento Mobilità e Trasporti dovrà prevedere un sistema 
premiale che favorisca i soggetti in grado di svolgere il servizio di Trasporto di linea “Gran 
Turismo” con modalità coerenti con le esigenze di regolamentazione dei flussi veicolari e 
con il contenimento delle esternalità negative derivanti dalla circolazione dei mezzi sul 
territorio; 

Le attività di supporto della Società in house Roma servizi per la Mobilità s.r.l., nell’ambito 
del monitoraggio del trasporto pubblico di linea di Gran Turismo, sono contemplate dal 
contratto di Servizio vigente. 

Visto:

che in data 12 luglio 2019 il Direttore della Direzione TPL ed infrastrutture, 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”; 

f.to C.Cirillo

che, in data12 luglio 2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato –
ai sensi dell’art. 30, 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;

f.to C. Cirillo

che in data 1 agosto 2019 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. 18 agosto 2000, 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”

f.to A. Guiducci
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che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, co. 2 Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;

vista la Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii.;

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

vista la Deliberazione n. 18 del 31 marzo 2016 del Commissario Straordinario con i poteri 
dell’Assemblea Capitolina;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

Tutto quanto sopra premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati

1. di approvare, in attuazione del Regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico 
di linea Gran Turismo”, approvato con Deliberazione n. 18 del 31 marzo 2016 del 
Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina, la rete dei 
servizi di trasporto di linea di Gran Turismo che interessano la ZTL BUS B e la 
ZTL BUS C con le fermate, capolinea, aree di sosta, così come descritto nel progetto 
di cui  agli elaborati  in allegato A) e B) parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2. di prevedere, in relazione a ciascuna linea istituita, i seguenti limiti rispetto ai 
volumi di traffico sostenibili:

Indicazione linea 
della rete GT  

Nr. massimo 
di mezzi GT 
da 
impiegare 

Linea 1 "Pax 
Augustea" 

11 

Linea 2  "Tra 
Paganesimo e 
Cristianesimo" 

7 

Linea 3 "Terme  
Imperiali" 

6 

Linea 4 "Ludi 
romani" 

7 

Linea 5 "Roma 
Antica e 
Contemporanea" 

6 

Linea 6 
"Trasteverina" 

6 

Linea 7 "Regina 
Viarum" 

10 
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Linea 8 "Le 
terrazze di Roma" 

9 

Linea 9 "Tesori 
oltre le mura" 

9 

Linea 10 "Porti di 
Roma antica" 

1 

Tot. Mezzi 72

3. di dare mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti affinché, in coerenza con il 
suddetto progetto di rete di cui agli allegati A) e B) parti integranti del presente 
provvedimento, e nel rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, 
ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa nonché, allo scopo di 
garantire elevati livelli di salubrità ambientale, predisponga ed adotti tutti gli atti 
necessari all’indizione di una procedura selettiva finalizzata ad individuare gli 
operatori a cui assegnare le autorizzazioni per l’espletamento del servizio di Linea 
Gran Turismo nelle aree ricadenti in tutto o in parte nella ZTL BUS B e nella ZTL 
BUS C;

4. di dare mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti, anche avvalendosi del 
supporto di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. e degli uffici capitolini competenti al 
controllo del territorio, di monitorare costantemente l’attività di trasporto di Gran 
Turismo e di porre in essere ulteriori attività istruttorie finalizzate alla verifica, al 
termine del periodo sperimentale di 24 mesi decorrenti dall’emissione dei nuovi 
titoli autorizzatori, della sostenibilità dei volumi di traffico stabiliti. Qualora dagli 
esiti della predetta attività istruttoria emerga la possibilità di variare i volumi di 
traffico, verrà adottata apposita delibera di modifica della rete del Gran Turismo 
ricadente in tutto o in parte nella ZTL BUS B e nella ZTL BUS C. Le attività di 
supporto della Società in house Roma servizi per la Mobilità s.r.l., nell’ambito del 
monitoraggio del trasporto pubblico di linea di Gran Turismo, sono contemplate dal 
contratto di Servizio vigente. 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriveranno mutamenti finanziari 
in termini di entrate e/o uscite per l’Amministrazione, salvo gli oneri connessi alla 
pubblicazione della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni al servizio 
di trasporto pubblico di linea di Gran turismo. Considerato che allo stato non è 
possibile prevedere su quale esercizio graveranno i suddetti oneri, si procederà a 
trovare apposita copertura finanziaria sul capitolo/articolo 1308568/1589 
propedeutica al perfezionamento degli atti afferenti alla procedura selettiva.  
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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
                                                                      V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                      P.P. Mileti
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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 12 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 settembre

2019.

Lì, 11 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 22 settembre 2019.

Lì, 23 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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