
 
 

Egr  On. Antonello Aurigemma 

Assessore alla Mobilità e ai Trasporti  

del Comune di Roma 

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

 

In riferimento all’incontro del 6 Maggio svolto presso l’Assessorato alla Mobilità, di seguito 

elenchiamo le nostre considerazioni e proposte alla Bozza di Delibera discussa nell’incontro di cui 

sopra: 

 

Condivisione generale della delibera ad eccezione dei seguenti punti: 

 

- Punto 4 : unificazione dell’importo della tariffa per l’accesso alla ZTL per i veicoli Euro 3 ed 

Euro 4 stabilita in € 600 

 

- Punto 6 : prevedere oltre che per gli Enti e  le Aziende che svolgono servizi pubblici (ACEA – 

TELECOM ecc) anche per i Corrieri e le Aziende trasporto conto terzi, dei permessi con targa di 

emergenza “Jolly” da utilizzare in caso di rottura del mezzo, incidente del mezzo, furto del mezzo 

ecc. 

Al fine di evitare un uso indiscriminato della Targa Jolly, deve essere prevista un sistema di 

comunicazione Web con cui contestualmente all’inserimento della targa Jolly, venga comunicato 

anche la targa del veicolo che temporaneamente non può accedere alle Zztl fino a nuova 

comunicazione. 

Per quanto riguarda il numero di targhe Jolly, appare equa e logica la possibilità di usufruire di una 

targa Jolly per ogni 5 permessi di accesso posseduti. 

 

- Punto 8 : possibilità di accesso alle Zztl per i veicoli GPL, Metano, Bimodali con funzionamento 

in elettrico per i veicoli con peso a pieno carico fino ad un massimo di 60 quintali (e non 50 q), 

purchè con sagoma equivalente a quella di un autocarro furgone di 35 q 

  

- Punto 14 : stabilire una rifinalizzazione e rimodulazione dei fondi messi a disposizione dall’A.C. 

per l’acquisto di nuovi autocarri 

 

In aggiunta alla  bozza di Delibera di cui sopra, ci sembrano opportune le seguenti proposte: 

 

- Comprendere nella tariffa di rilascio del permesso di accesso alle ZZTL la disponibilità degli stalli 

di carico e scarico merci, in quanto con la tariffazione degli stessi, si allargherebbe  il controllo 

delle suddette aree anche agli ausiliari del traffico, ad oggi impossibilitati per carenza giuridica. 

 

- Legare il rilascio del permesso di accesso alle Zztl a forme di verifica della posizione contrattuale 

e quindi previdenziale del richiedente, oppure in caso di Aziende ai loro lavoratori dipendenti; il 

tutto magari in collaborazione con Enti specifici del settore tipo Inps, Ispettorato del Lavoro o 

Guardia di Finanza. Sarebbe un primo passo importante per l’emersione del lavoro nero e la 

premialità per le Aziende virtuose, visto che almeno il 90% degli operatori del settore è in grigio se 

non addirittura in nero. 
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