
 
 
 
 

Protocollo RC n. 24614/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 AGOSTO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì trentuno del mese di agosto, alle ore 
15,00 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 

E’ presente il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Funari, Lucarelli, Patanè, Pratelli, 
Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Catarci, Gotor e Onorato. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Onorato. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Onorato. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Catarci. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Catarci. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 315 
Approvazione delle linee guida per l'autorizzazione dei servizi di bike 
sharing a pedalata assistita a flusso libero sul territorio di Roma 
Capitale. 

PREMESSO CHE 

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 speziale 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 tarìffata, Isole ambientali, smart card”;
con Deliberazione dì Assemblea Capitolina n. 14/2022, è stato approvato il Piano Urbano 
della Mobilita 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;

con Delibera di Giunta Capitolina n. 191 del 24 ottobre 2018, sono state approvate le linee 
guida per lo svolgimento, in via sperimentale, del servizio di bike sharing a pedalata 
assistita a flusso libero, sul territorio di Roma Capitale, stabilendo la durata della fase 
sperimentale del servizio di sharing in anni 3 (tre) ed il numero massimo di dispositivi 
circolanti pari a 16.000 unità;

RITENUTO CHE
il sistema di bike sharing presenta caratteri dì mobilità "dolce", in quanto 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 dì sviluppo è, in particolare, legato agli spostamenti locali di breve 
durata, necessari ai fini della copertura del cosiddetto "ultimo miglio" e costituisce valido 
mezzo per garantire l'utilizzo intermodale degli strumenti di mobilità, esistenti e da 
implementare, alternativi a mezzi privati;

si prospettano effetti positivi, in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e del 
traffico veicolare, a seguito di uno sviluppo del servizio di bike sharing in ambito urbano;

CONSIDERATO CHE
in data 27 ottobre 2019, con Determinazione Dirigenziale n. QG813/2019, è stato approvato 
lo schema di avviso pubblico manifestazione di interesse per l'individuazione, durante il 
periodo di vigenza delle Linee Guida, di soggetti interessati a svolgere, sul territorio di 
Roma Capitale, in via sperimentale, il servizio di bike sharing a flusso libero, con mezzi a 
pedalata assistita dotati di sistemi GPS ai fini della geolocalizzazione;

con il medesimo avviso, è stata fissata la durata della sperimentazione in un periodo 
triennale, decorrente dal 1^ settembre 2019;

nel corso della vigenza delle suddette Linee Guida, in risposta alla pubblicazione 
dell’avviso sul portale di Roma Capitale, sono stati ad oggi autorizzati diversi operatori 
privati secondo le modalità determinate dall’Amministrazione, fino a raggiungere un 
numero   di biciclette presenti sul territorio pari a 12.500 unità;

alla luce del monitoraggio e delle analisi condotte sui servizi in sharing (bike e monopattini) 
resi dagli operatori privati alla cittadinanza ed in relazione alla prevista scadenza della 
vigenza della sperimentazione dei servizi bike sharing in data 31 agosto 2022, con nota del 
1^ aprile 2022, protocollo n. QGA11675, l'Assessorato alla Mobilità ha formulato nuovi 
indirizzi, ai fini della predisposizione di nuove Linee guida per la relativa autorizzazione;

nella medesima nota dell’Assessorato alla Mobilità ha rappresentato criticità di 
congestionamento lungo le sedi pedonali, soprattutto delle aree centrali della città, dovuti 
all’elevata densità di mezzi in sosta, sollecitando soluzioni idonee a mitigare il fenomeno, 
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anche attraverso l’obbligo, se necessario, di consentire la chiusura dei noleggi in specifiche 
aree di sosta appositamente disciplinate dall’Amministrazione;

in ultimo l’Assessorato alla Mobilità ha richiesto, indipendentemente dalla modalità e dalla 
data di ciascuna scadenza,  proroga al 31 dicembre 2022 delle autorizzazioni capitoline 
concesse agli operatori al fine di consentire agli Uffici dell’Amministrazione di redigere e 
sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina, entro fine anno, i nuovi regolamenti 
di sharing mobility per tutte le categorie veicolari interessate (autovetture, motocicli, 
biciclette e monopattini), così da poter disegnare un unico scenario di sharing mobility 
urbana a decorrere dal 1^ gennaio 2023;

il Dipartimento di Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, in riscontro alle 
indicazioni dell’Assessorato alla Mobilità sopra menzionate, in data 12 aprile 2022, con 
Determinazione Dirigenziale n. QG324, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il periodo delle 
sperimentazioni dei servizi di bike sharing e sharing micromobilità (monopattini) di cui 
alle Linee Guida approvate con le Deliberazioni G.C. n. 191 del 24 ottobre 2018 e n. 75 del 
28 aprile 2020;

al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle 
nuove autorizzazioni agli operatori di bike e micromobilità (monopattini) in sharing nel 
tempo utile a garantire l’avvio dei servizi sul territorio in data 1^ gennaio 2023, 
l’Assessorato alla Mobilità, nella medesima nota del 1^ aprile 2022, protocollo n. 
QGA11675, ha chiesto di ricevere dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e da 
Roma Servizi per la Mobilità s.p.a. analisi di dettaglio, nonché una prima revisione di 
documenti tecnico-amministrativi per definire la nuova regolamentazione di settore;

Roma Servizi per la Mobilità s.p.a., con nota prot. n. 28526 del 29 aprile 2022 (QG
15200/2022), ha inviato all’Assessorato alla Mobilità e al Dipartimento Mobilità 
Sostenibile e Trasporti il suddetto documento di analisi di scenario, discusso 
congiuntamente nei giorni seguenti in incontri dedicati alla stesura della versione definitiva, 
con validazione dei relativi contenuti, a seguito dell’istruttoria e dei contributi degli Uffici;

la Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani della Mobilità Sostenibile del
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota QG 30427/2022 (RC 24614/2022), 
in riferimento alle Direttive impartite dall’Assessorato alla Mobilità con la menzionata nota 
11675/2022, protocollo n. QGA11675 e alla successiva attività istruttoria effettuata 
dall’Ufficio con l’ausilio di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (nota prot. nn. 28526 del 29 
aprile 2022 - QG 15200/2022), ha ritenuto congruo e funzionale che - in coerenza con gli
interessi pubblici di decoro e di sicurezza stradale - le esigenze di mobilità sostenibile della 
Città siano soddisfatte con un tetto massimo di 9000 (novemila) bikes, da esercire mediante
tre operatori economici da selezionare mediante procedura competitiva;

VISTI

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

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

il D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i;

lo Statuto dì Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii;
il Regolamento degli Uffici e Servizi dì Roma Capitale. approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii;
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ATTESO CHE
in data 3 agosto 2022 il Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, ha 
attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta dì deliberazione in oggetto con i
documenti dì 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 A. Fatello

In data 3 agosto 2022 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani 
di Mobilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha espresso il parere che di 
seguito integralmente sì riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 e s.m.i. 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 8 agosto 2022 il Ragioniere Generale ha espresso ìl parere che dì seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs n.267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

p. Il Ragioniere Generale F.to M. Corselli

sulla proposta in esame è stata svolta la funzione dì assistenza giuridico-amministrativa da 
parte del Segretario Generale ai sensi dell'art 97 comma secondo del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000 e s m.i.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

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

1) di approvare le nuove Linee Guida per l'autorizzazione dei servizi di bike sharing a
pedalata assistita, a flusso libero, sul territorio di Roma Capitale, di cui all'allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

2) di stabilire che le suddette nuove Linee Guida sono efficaci a decorrere dal 1^
gennaio 2023;

3) di dare mandato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di:
procedere alla pubblicazione dello avviso pubblico per la procedura selettiva
finalizzata ad individuare operatori per lo svolgimento dei citati servizi di 
sharing dal 1^ gennaio 2023, conformemente a quanto previsto dalle Linee 
Guida;
avviare, in coordinamento con le strutture municipali. un'attività di
ricognizione delle aree pubbliche da destinare alla sosta dei velocipedi;
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4) di dare atto che gli introiti derivanti dal canone autorizzatorio versato dagli operatori 
per l'esercizio dell'attività di sharing a flusso libero (monopattini e biciclette) 
saranno accertati sul Centro di Costo 0MC capitolo 3101064/294;

5) 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.

Ogni provvedimento in contrasto con le suddette linee guida si intende abrogato dalla 
data di efficacia delle medesime.
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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
R. Gualtieri – S. Scozzese

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 7 settembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 settembre 2022.

Lì, 6 settembre 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: Dott. Angelo Gherardi
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