
 
 
 
 
 

Protocollo RC n. 9048/2020  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì ventotto, del mese di aprile, alle ore 17,00 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nell’Ufficio della Sindaca, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica, il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, 
Frongia, Lemmetti e Vivarelli. 

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

Deliberazione n. 75  
Approvazione delle linee guida per l'autorizzazione dei servizi di 
noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente 
elettrica ex D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis, 75 
ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, della L. 27 dicembre 
2019, cosi come modificata dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. 
n. 51 del 29 febbraio 2020) 

 

PREMESSO CHE 
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sono state approvate le 
Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-
2021, le quali, per quanto concerne le tematiche di Mobilità e Trasporti, pongono grande 
attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza stradale e all'accessibilità, prospettando azioni 
di disincentivo dell'utilizzo del mezzo privato a favore di forme sostenibili, tra le quali 
servizi di sharing; 

con deliberazione di Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, è stato approvato il 
Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) che prescrive interventi volti a ridurre la 
necessità di spostamenti con autoveicoli privati, in termini sia quantitativi sia di distanze, a 
favore di una mobilità alternativa, statuendo, al punto 1.2, che "il tema/strumento chiave 
del nuovo PGTU è la condivisione: significa sostituire le regole attuali, orientate 
prioritariamente alla gestione e al controllo dell'occupazione degli spazi, con misure di 
condivisione spaziale e temporale della città. Tutte le azioni del PGTU richiamano al 



concetto di condivisione: bonus di mobilità, car e bike sharing, mobility management, 
trasporto pubblico, open data, sosta tariffata, isole ambientali, smart card'';

con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019, è stato adottato il
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) che prevede una considerevole 
estensione della rete ciclabile volta a favorire il miglioramento delle condizioni d'uso e 
spostamento modale a favore dei velocipedi;

nell'ambito della mobilità sostenibile, le politiche che hanno raggiunto più facilmente 
risultati soddisfacenti, si caratterizzano per un'integrazione tra le diverse tipologie di 
intervento, con rafforzamento reciproco e riduzione notevole dei flussi di traffico veicolare 
privato;

DATO ATTO CHE
il comma 102 dell'art. l della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto la possibilità 
di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità 
personale a propulsione prevalentemente elettrica, rinviando all'emanazione di uno
specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti la definizione delle modalità 
di attuazione della sperimentazione stessa;

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2019 è stato 
pubblicato il D.M. 4 giugno 2019, n. 229;

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito, all'art. 1 comma 75, che i "i monopattini che 
rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, articolo 50";

la Legge 28 febbraio 2020 n.8 ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, 
introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinques, 75 sexies e 75 septies, al fine 
di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi 
di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e 
caratteristiche dei servizi di noleggio;

alla luce del quadro normativa attuale sopra richiamato, i monopattini possono circolare nel 
rispetto delle disposizioni che ad oggi interessano i velocipedi;

RILEVATO CHE
i servizi di sharing sul territorio capitolino, esercitati da operatori privati, sono 
regolamentati dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 9 settembre 2016 
"Integrazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015 e ss.mm.ii. Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane - Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di sharing 
di veicoli sul territorio capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio", che stabilisce 
requisiti, soggettivi e oggettivi, che devono essere posseduti dagli operatori per svolgere il 
servizio;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 24 ottobre 2018, sono state approvate le 
linee guida per lo svolgimento del servizio di Bike Sharing a flusso libero sul territorio di 
Roma Capitale, al fine di promuovere l 'uso della bicicletta nel territorio capitolino e 
contribuire a contrastare la congestione veicolare e l'inquinamento nelle aree cittadine;

il servizio di bike sharing, disciplinato dall'Amministrazione Capitolina, è coerente con gli 
strumenti programmatici, finalizzati alla realizzazione di una pianificazione sostenibile, 
coordinata ed integrata tra i diversi sistemi della mobilità ed è oggetto di disposizioni 
regolatorie definite anche alla luce delle valutazioni ed analisi derivanti da precedenti 
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esperienze. Tale servizio è ad oggi attivo sul territorio capitolino e pienamente rispondente 
alle aspettative;

RITENUTO CHE
il sistema di sharing dei dispositivi di micromobilità (monopattini) presenta i medesimi 
caratteri di mobilità innovativa e "dolce" del bike sharing, in quanto esso stesso basato sulla 
condivisione, a favore dell'utenza, di una flotta messa a disposizione da parte di operatori 
economici, a fronte di corrispettivo e mediante gestione con piattaforma telematica;

il contesto naturale di sviluppo della micromobilità è legato agli spostamenti locali di breve 
durata, necessari ai fini della copertura del cosiddetto "ultimo miglio" e rappresenta un 
valido mezzo per garantire l'utilizzo intermodale degli strumenti di mobilità, esistenti e da 
implementare, alternativi all' auto privata;

CONSIDERATO CHE
con nota del 27 giugno 2019, acquisita al protocollo con QG 25509, nelle more della 
pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, l'Assessorato alla Città in Movimento ha 
avviato un confronto, con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e con il Corpo di Polizia 
Locale di Roma Capitale, in merito alla circolazione sperimentale dei dispositivi di 
micromobilità;

con nota prot. QG 39169/2019, l'Assessorato alla Città in Movimento ha formulato indirizzi 
al fine di autorizzare la circolazione, in via sperimentale, dei dispositivi di micromobilità 
ribadendo pertanto la volontà di questa Amministrazione di implementare - i sistemi di 
mobilità sostenibile- alternativi anche alla stregua di quanto prescritto dell'art. 37 del D.L. 
n. 23 dell’ 8 aprile 2020 - all'utilizzo dell'auto privata;

pertanto, si rende necessario avviare anche un 'attività di ricognizione di aree pubbliche da 
destinare alla sosta di tutti i velocipedi e dei monopattini ad essi equiparati;

nel contesto delle azioni intraprese dall'Amministrazione per lo sviluppo dei sistemi di 
mobilità condivisa, si rende necessario - per la loro efficacia come sistemi di adduzione al 
trasporto pubblico - disciplinare l'utilizzo dei dispositivi di micromobilità indicati dall'art.
l, comma 75 della menzionata Legge n. 160/2019, così come modificato dalla Legge n. 8 
del 28 febbraio 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
e al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.;

VISTI:
la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

il D.M. 4 giugno 2019, n. 229;

la Legge 27 dicembre 2019 n.l60;

la Legge 28 febbraio 2020 n.8;

il D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i.;

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.;

che, in data 17 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha attestato-
ai sensi dell'art. 30, c. l, lett. 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 C. Cirillo
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che, in data 17 marzo 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 
18.08.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore                                                                                                    F.to F.S. Pellegrini

che, in data 18 marzo 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere di non rilevanza in ordine alla regolarità contabile".

Il Ragioniere Generale                                                                                      F.to A. Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa da 
parte del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati:

l) di autorizzare i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente 
elettrica, in modalità free floating, ex art. l comma 75 septies della legge n. 160 del
27 dicembre 2019;

2) di approvare le “linee guida per i servizi di sharing a flusso libero relativi a 
dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di
cui all 'art. 2 c. 3 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 
229 del 4 giugno 2019 (cd. monopattini), e alla successiva legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, così come modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020” di 
cui all'allegato l, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti affinché, in coordinamento 
con le strutture municipali, avvii un 'attività di ricognizione delle aree pubbliche 
da destinare alla sosta dei dispositivi di micromobilità (cd. monopattini);

4) di dare mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla 
pubblicazione dello avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento 
dei citati servizi di sharing, conformemente a quanto previsto dalle linee guida;

5) di stabilire che la fase sperimentale del servizio di sharing, disciplinato con le 
presenti Linee Guida, ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di 
approvazione delle presenti Linee Guida

6) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza, immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessora Meleo.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 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 dall’8 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 maggio 2020.

Lì, 7 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

 

15


