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COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N° 126 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di MAGGIO, alle ore 17,30 in Tivoli,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle seguenti persone presenti nella sede comunale: 

 

 
 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco 

DI GIUSEPPE LAURA Vice-Sindaca 

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora 

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora 

DIMICCOLI ANGELA Assessora 

INNOCENTI GIOVANNI Assessore 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO   FASCIA   BLU   IN    VARIE    VIE   DELLA 

                     CITTA'. APPROVAZIONE AREE. APPROVAZIONE TARIFFE. 

                     INDIRIZZI. 

 

Risultano assenti  

CORDONI ELEONORA Assessora 

RONDONI NELLO Assessore 

Partecipa presente nella sede comunale  

Il Segretario Generale  ANTONIA MUSOLINO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 25.11.1991, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato adottato il  P.G.T.U. – Piano Generale del Traffico Urbano –; 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.03.2000 di definitiva approvazione 

del P.G.T.U., esecutiva ai sensi di legge, venivano proposti, tra l’altro, interventi sul sistema di 

controllo e regolamentazione della sosta, mirati a “orientare” l’automobilista verso un uso più 

corretto degli spazi di sosta;   

il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i., all’art. 7, comma 

1° lettera F), stabilisce che i Comuni, previa deliberazione della Giunta Comunale, possano stabilire 

aree destinate al parcheggio su cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da 

riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, fissando le relative condizioni e 

tariffe 

 

Viste: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 20.12.2001, esecutiva ai sensi di legge avente 

per oggetto “Istituzione della sosta a pagamento in alcune vie e piazze costituenti una zona a 

particolare rilevanza urbanistica”; 

  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 24.10.2002, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto “Istituzione Fascia Blu. Indirizzi”, con la quale si ribadiva di voler 

confermare l’istituzione di un nuovo sistema di regolamentazione denominato “ Fascia Blu” 

disponendo tra l’altro che “con successivi atti venivano individuate le aree oggetto della 

progressiva estensione…” 

 

Preso atto e considerato che le aree comunali adibite a parcheggio rientranti nella cosiddetta 

FASCIA BLU ed i parcheggi siti in piazzale Matteotti, denominato FAST PARK, unitamente a 

l’interrato di Piazza Massimo, costituiscono e confluiscono in un più ampio “Sistema 

Parcheggi” con diverse combinazioni operative tra fruizione gratuita di alcune aree di 

parcheggio (es. Lunganiene Impastato), aree con fruizione mista (libera e a pagamento) a fasce 

orarie, aree con fruizione a tariffa agevolata – o esentata – per categorie di utenza, etc.; 

 

Considerato che la regolamentazione della sosta è strettamente funzionale all’efficace sviluppo della 

viabilità e della mobilità urbana, essendo diretta alla tutela di profili sociali, ambientali ed economici 

connessi alla circolazione stradale, e che occorre pertanto ricercare soluzioni ottimali finalizzate, da un 

lato, all’efficacia e all’economicità della gestione e, dall’altro, al soddisfacimento delle istanze raccolte 

sul territorio, espressione delle peculiarità e dei bisogni locali; 

 

Ritenuto che l’introduzione della sosta a pagamento comporta due differenti vantaggi:  

 

 una maggiore rotazione nell’uso delle aree pubbliche di sosta, con conseguente maggiore 

disponibilità di spazi per la sosta breve e regolare; 

 una maggiore facilità di utilizzo di detti spazi da parte dei cittadini, prima abituati ad una 

sosta lunga, con conseguente riduzione dei tempi di “circolazione passiva” al fine di 

ridurre i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico; 

 

Atteso che si ritiene opportuno procedere gradualmente all’estensione della “Fascia Blu” al fine di 

rendere meno traumatica l’estensione stessa e di consentire agli automobilisti di familiarizzare  con 

la nuova disciplina; 

 

Ritenuto poter prevedere l’attuazione dell’ampliamento della “Fascia Blu” nelle seguenti vie: 
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VIA/PIAZZA LOCALIZZAZIONE STALLI NOTE TARIFFE 

VIA ROMA area di parcheggio posta di fronte il 

distributore di carburanti IP, ambo i lati 
54 di cui 25 lato sinistro e 

29 lato destro direzione

 largo S. 

Angelo 

ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

                 TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE       COMPRESE   

DOMENICHE E 

FESTIVI 

PARCHEGGIO 

LUNGOANIENE 

IMPASTATO 

dall’ingresso di via Roma sino alla prima 

isola centrale, incluso fasce laterali 
87 di cui 46 centrali, 23 

lato destro e 18 lato 

sinistro 

ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

  TUTTO TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIALE CASSIANO dal civico 2 alla rampa che conduce 

all’interno del parco Braschi, lato destro 

direzione via strada San Gregorio 

34  ORARIO 8-17 

€ 2.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

DOMENICHE E 

FESTIVI 

LARGO SARAGAT parte dell’area   di   parcheggio   antistante 

l’ingresso del cimitero (zona centrale) 

50  ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

                 TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIALE MANNELLI dall’intersezione con via Antonio del Re al 

civico 26, ambo i lati 

25 di cui 12 lato sinistro 

direzione via Tiburto  

e 13 lato destro; 

ORARIO 8-20 

€ 1.50 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 
TUTTO T  

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIA DEL GOVERNO dal civico 3 fino all’ingresso dell’Ufficio di 

Stato Civile 

3  ORARIO 8-13/15.30-

20.00 

€ 1.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

RESIDENTI 

ESCLUSE 

DOMENICHE E 

FESTIVI 
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VIA MISSONI fronte civico 20, sino a via del Governo 3  ORARIO 8-13/15.30-

20.00 

€ 1.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

RESIDENTI 

ESCLUSE 

DOMENICHE E 

FESTIVI 

 

 

 

Considerato che, alla luce di quanto emerso, l’inclusione degli stalli in Fascia Blu appare in 

sintonia sia con le disposizioni richiamate  dal vigente Cds sia con l’atto di indirizzo della Giunta 

Comunale a suo tempo emanato; 

 
Ritenuto, altresì, demandare al Responsabile del Settore Staff – Polizia Locale – l’adozione di tutti gli atti di 

competenza per l’attuazione delle norme di cui in premessa; 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.; 

- il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla proposta della 

presente deliberazione: 

- il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

- il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

Con voti unanimi legalmente espressi anche ai fini dell’immediata esecutività; 

 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa, qui integralmente richiamati di impartire i seguenti indirizzi politico-

amministrativi: 

 

1) di approvare la proposta di ampliamento della “Fascia Blu”, come di seguito specificato: 

 

 

VIA/PIAZZA LOCALIZZAZIONE STALLI NOTE TARIFFE 

VIA ROMA area di parcheggio posta di fronte il 

distributore di carburanti IP, ambo i lati 
54 di cui 25 lato sinistro e 

29 lato destro direzione

 largo S. 

Angelo 

ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

                 TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE       COMPRESE   

DOMENICHE E 

FESTIVI 
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PARCHEGGIO 

LUNGOANIENE 

IMPASTATO 

dall’ingresso di via Roma sino alla prima 

isola centrale, incluso fasce laterali 
87 di cui 46 centrali, 23 

lato destro e 18 lato 

sinistro 

ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

  TUTTO TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIALE CASSIANO dal civico 2 alla rampa che conduce 

all’interno del parco Braschi, lato destro 

direzione via strada San Gregorio 

34  ORARIO 8-17 

€ 2.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

DOMENICHE E 

FESTIVI 

LARGO SARAGAT parte dell’area   di   parcheggio   antistante 

l’ingresso del cimitero (zona centrale) 

50  ORARIO 8-20 

€ 1.00 L’ORA 

€ 4.00 TT  € 4.00  

                 TUTTO IL GIORNO 

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIALE MANNELLI dall’intersezione con via Antonio del Re al 

civico 26, ambo i lati 

25 di cui 12 lato sinistro 

direzione via Tiburto  

e 13 lato destro; 

ORARIO 8-20 

€ 1.50 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 
TUTTO T  

COMPRESE         

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIA DEL GOVERNO dal civico 3 fino all’ingresso dell’Ufficio di 

Stato Civile 

3  ORARIO 8-13/15.30-

20.00 

€ 1.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

RESIDENTI 

ESCLUSE 

DOMENICHE E 

FESTIVI 

VIA MISSONI fronte civico 20, sino a via del Governo 3  ORARIO 8-13/15.30-

20.00 

€ 1.00 L’ORA 

TARIFFA MINIMA € 

0.50 

ESCLUSI 

RESIDENTI 

ESCLUSE 

DOMENICHE E 

FESTIVI 
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2) di mantenere inalterate le attuali modalità di pagamento per la complessiva “ Fascia Blu”, 

così come previsto dai provvedimenti deliberativi ; 

 

3) di esentare dal pagamento del ticket della Fascia Blu i veicoli a servizio dei diversamente 

abili e i veicoli a trazione elettrica; i veicoli dovranno, comunque, essere lasciati in sosta 

negli spazi consentiti; 

 

 
4) di demandare, nell’ambito degli indirizzi sopra enunciati, al Dirigente del Settore IX Polizia 

Locale, l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari all’attuazione della presente 

deliberazione; 

 

5) di inviare la presente all’ASA SERVIZI SRL dando indirizzo alla stessa per l’attuazione di quanto 

di propria competenza; 

 

 

6) Di trasmettere copia al Settore VII - Servizio Finanziario Bilancio e Programmazione, ed al Settore 

Staff di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 

del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1962 
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             Il Sindaco                  Il Segretario Generale 

            GIUSEPPE PROIETTI                 ANTONIA MUSOLINO  
 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione N°  126, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa 

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Tivoli, lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al 

……………... 

E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo 

Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267. 

 

Tivoli, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


