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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

CONSIGLIO DEL 2 LUGLIO  

 

ORDINE DEL GIORNO N. 18 

 

Rilascio dei permessi di circolazione in Z.T.L. e possibilità parcheggio fascia blu nei pressi di 

Uffici Pubblici.  

 

Premesso 

 Che vi è la necessità per i Consiglieri del Municipio di recarsi spesso nelle zone del Centro 

Storico di Roma, in particolare del Campidoglio per acquisizione e studio di atti non facilmente 

reperibili con gli attuali mezzi di comunicazione; 

 Che più volte necessita loro di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Permanenti; 

Considerato 

 Che con la messa in funzione dei “varchi elettronici” si riduce la possibilità di accesso ai 

suddetti uffici; 

  

Premesso 

 Che la delibera di Giunta Comunale prot. Serv. Deliberazioni n. 1766/01 e successive, 

individua che i permessi di circolazione relativi all’accesso alla Z.T.L. vengano rilasciati, fra gli 

altri, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, ai Presidenti e Consiglieri 

delle Circoscrizioni, oggi Municipi;  

 

Constatato 

 Che i Consiglieri del Municipio, con le loro funzioni da amministratori, hanno una 

particolare esigenza di mobilità all’interno della Z.T.L., direttamente ed imprescindibilmente 

connessa all’esercizio di tali funzioni, ribadite anche dalla risoluzione n. 27 del 28 giugno 2002; 

 

Tenuto conto 

 Che con apposite deliberazioni di Giunta n. 643 del 31 ottobre 2001, n. 215 del 23 aprile 

2002 il Comune di Roma ha concesso il rilascio dei permessi di circolazione ai rappresentanti 

politici del Comune di Roma e dei Municipi subordinandolo al pagamento annuale di Euro 320,20;  

 

Considerato 

 Che sarebbe oltremodo giusto una differenziazione di pagamento fra Consiglieri di 

Municipio e altri soggetti politici in virtù delle carenze di supporti tecnici, risorse finanziarie ed 

umane dei primi; 

 Che nella zona adiacente al Campidoglio vi sono numerosi parcheggi a “fascia blu” spesso 

sottoutilizzati; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

CHIEDE 

 



▪ All’On.le Sindaco di Roma di farsi interprete delle esigenze dei Consiglieri dei Municipi, che ne 

facciano richiesta, nel far rilasciare i permessi di circolazione nell’area ZTL applicando una 

differenziazione nel pagamento dei medesimi con meccanismi analoghi a quelli utilizzati per i 

Consiglieri Comunali; 

▪ Che i Consiglieri dei Municipi, nei giorni feriali, possano parcheggiare gratuitamente, con 

esposizione del contrassegno, le proprie autovetture nelle strisce blu o in appositi spazi riservati 

situati nelle vicinanze di Uffici Comunali.  

 

Presenti 18  - Votanti 18 – Maggioranza 10 

Voti favorevoli 17 

Voti contrari       1 

 Approvato a maggioranza. 

  

 


