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COPIA 

 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DELIBERAZIONE N. 145 

 
                                                                                 In data:  17.09.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  
ATTUAZIONE  PERMANENTE 00:00 - 24:00 - TUTTI I GIOR NI Z.T.L 
CONTROLLATA  DA  IMPIANTI  ELETTRONICI  PER  IL 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALL'INTERNO 
DEL CENTRO STORICO.         
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette  del mese di settembre  alle 
ore  13.10, nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 
SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Presente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
PACIUCCI PIO ASSESSORE Presente 
MARTINI ISIDORO ASSESSORE Presente 
      

 
TOTALE PRESENTI:   5 
TOTALE ASSENTI:      0 

 
Assiste il Segretario Comunale  D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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N. 145        in data 17.09.2014 
 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE  PERMANENTE 00:00 - 24:00 - TUTTI I GIOR NI Z.T.L 
CONTROLLATA  DA  IMPIANTI  ELETTRONICI  PER  IL RIL EVAMENTO 
AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALL'INTERNO DEL CENTRO STO RICO.         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTI I PARERI:  
- del Comandante del Corpo Polizia Locale interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 20.09.2012 ad oggetto 
“Delimitazione e attivazione Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di questo Comune”. 
  
VISTO  quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 05.12.2012 n. 224 ad 
oggetto” Modifica ed integrazione alla deliberazione G.C. n. 185 del 20.09.2012 ad oggetto 
Delimitazione ed attivazione zona a traffico limitato nel centro storico di questo Comune”. 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.09.2012 ad oggetto “ 
Regolamento per la disciplina della circolazione e/o sosta dei veicoli all’interno del centro 
storico di questo Comune” . 
 
VISTA  la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 74 del 27.06.2013 ad oggetto “ 
Attivazione della Z.T.L. nel centro storico di questo Comune modifica al regolamento per la 
Disciplina della Circolazione e/o sosta all’interno del centro storico di questo Comune”. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27.06.2013 ad oggetto “Attivazione 
della Z.T.L. all’interno del Centro Storico del Comune di Fiano Romano” . 
 
DATO ATTO  che la predetta  Z.T.L. è stata istituita in via sperimentale, con riscontro positivo 
di tutta la cittadinanza residente all’interno della stessa. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 15.10.2013 ad oggetto  “Direttive 
per l’attivazione della Z.T.L. nel Centro Storico Attraverso l’installazione di appositi impianti 
che permettano la rilevazione automatica dei veicoli in ogni varco della Z.T.L. e relative 
procedure sanzionatorie ai sensi del C.d.S. – Variazione dei P.E.G.”  
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 29.10.2013 ad oggetto “ Errata 
Corrige – Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 15.10.2013” . 
 
VISTA  la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 28 del 19.02.2014  ad oggetto “ Variazione 
impianto automatico della Zona a Traffico Limitato nel centro storico di questo Comune dal 
sistema Wireless Horus con 3 telecamere al sistema con fibra ottica “ ZTL STS GUARD” con 
due telecamere“. 
 
EVIDENZIATO  che  i cittadini residenti all’interno del Centro Storico di questo Comune, 
hanno più volte richiesto l’attivazione della Z.T.L. in modo permanente, al fine di garantire una 
migliore disciplina della circolazione veicolare. 
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VISTA  la necessità di dover disciplinare il traffico veicolare nella Zona a Traffico al fine di 
garantire l’incolumità dei cittadini oltre alla tutela della salute, l’ordine pubblico, il patrimonio 
ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità. 
 
RILEVATO  che per migliorare la precedente Z.T.L.  questa Amministrazione Comunale ha 
previsto di installare nei due punti d’Ingresso/Uscita appositi impianti che permettano la 
rilevazione automatica dell’accesso dei veicoli alla Z.T.L. cosi come meglio indicato nella 
planimetria allegata alla presente Deliberazione. 
 
CHE tale sistema, permette di controllare costantemente in modo permanete ogni varco di 
ingresso/uscita, ed è un utile strumento di prevenzione che permette di scoraggiare ogni e 
eventuale tentativo d’ingresso arbitrario, pena l’applicazione di sanzioni amministrative 
previste dalle norme del C.d.S. 
 
CHE  la realizzazione del predetto sistema di controllo degli accessi nella zona a traffico 
limitato del Comune di FIANO ROMANO  è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
a) Alzare la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro 

commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale 
territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza. 

b) Rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della 
memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, 
di servizi e di residenza. 

c) Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del 
traffico ai varchi Z.T.L. e nel rispetto della riservatezza, secondo le prescrizioni emesse dal 
Garante della Privacy con provvedimento del 29.04.04, procedere alla irrogazione delle 
relative sanzioni. 

d) Ridurre il traffico veicolare consentendo il transito ai cittadini residenti e a tutti gli aventi 
diritto 

e) Migliorare la sicurezza urbana all’interno del centro storico apportando una 
riqualificazione dello stesso. 

f) Rendere la zona centrale, di particolare pregio ambientale, più fruibile per i pedoni con 
grande sollievo per i residenti. 

g) Conoscere i volumi residui di traffico ai varchi per fasce orarie sia dei veicoli in infrazione 
che di quelli autorizzati e pianificare eventuali modifiche alla circolazione 

h) Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. 
 
VISTA  l’istanza prot. 6860 del 12.03.2014 trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto  terrestre – 
Roma  ad oggetto " Rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti per 
la rilevazione degli accessi di veicoli al centro storico e nelle zone a traffico limitato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall’art. 2, 
comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.". 
 
VISTA  l’Autorizzazione all’Esercizio di impianti per la rilevazione accessi nella Zona a 
Traffico Limitato  “ TUTTI I GIORNI DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00”   prot. 2756 
del 10.06.2014 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 
Trasporti, la Navigazione Gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la 
Sicurezza Stradale Divisione 2 – ROMA –Direzione Generale della Motorizzazione e della 
Sicurezza del Trasporto  terrestre – Roma –  atto acquisito al protocollo di questo Ente in data 
19.06.2014 prot. 16112. 
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Con voti unanimi, espressi legalmente. 
 

D E L  I  B E R A 
 

DI INDIVIDUARE   come area Zona a Traffico Limitato, controllata da  impianti per la 
rilevazione accessi, quella compresa all’interno del Centro Storico cosi come meglio indicata 
nell’allegata planimetria. 
 
DI STABILIRE CHE  i varchi d’ingresso /uscita al/dal centro storico sono i seguenti  

1. INGRESSO: Via Roma intersezione con Via XX Settembre   
2. INGRESSO/USCITA : Piazzale XXV Luglio  
 

CHE  ogni varco siano installati e funzionanti  impianti, debitamente omologati,  per la 
rilevazione degli accessi di veicoli al centro storico e nelle zone a traffico limitato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall’art. 2, 
comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
 
CHE l’attivazione della Z.T.L. viene attuata  all’interno del centro storico di questo comune in 
“TUTTI I GIORNI DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00”   in modo permanente previa 
adozione di apposita Ordinanza da emanarsi a cura del Comandante del Corpo Polizia Locale. 
    
CHE i permessi (eccetto quelli di natura temporanea) per la circolazione e/o la sosta abbiano 
la durata di anni cinque. 
 
DI INCARICARE  il Comandante della Polizia Locale Dott. Fabrizio Arpino per la modifica 
dell’attuale Regolamento per la disciplina della circolazione e/o sosta dei veicoli all’interno del 
centro storico di questo Comune o l’elaborazione di un nuovo Regolamento  in relazione alla 
nuova tipologia  della Zona a Traffico Limitata dotata di  impianti per la rilevazione degli 
accessi di veicoli al centro storico e nelle zone a traffico limitato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall’art. 2, comma 33, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
 
DI INVIDIDUARE   la Via XX Settembre (tratto che va dall’intersezione con Via delle 
Pergola) Via della Pergola e Via Delle Battaglie, come aree interne alla Zona a Traffico 
Limitato al momento non controllata da impianti per la rilevazione accessi cosi come meglio 
indicata nell’allegata planimetria. 
 
DI DARE ATTO  che successivamente, in ossequio alle direttive di questa Amministrazione  
per la riqualificazione del Centro Storico, l’attuale Z.T.L. controllata da impianti per la 
rilevazione accessi, sarà estesa fino all’ingresso di Piazza Cairoli in modo da poter rilevare 
automaticamente l’accesso anche sulla predetta Piazza ed in Via XX Settembre 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 5



 

 6

 

 

 
 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 

SERVIZIO _____________________ 
 

Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 145 del 17.09.2014 
 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE  PERMANENTE 00:00 - 24:00 - TUTTI I GIOR NI Z.T.L 
CONTROLLATA  DA  IMPIANTI  ELETTRONICI  PER  IL RIL EVAMENTO 
AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALL'INTERNO DEL CENTRO STO RICO.         
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

POLIZIA LOCALE  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  17.09.2014 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               IL COMANDANTE DI P.L. 
                           F.to      ( Dott. Fabrizio Arpino) 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ufficio Ragioneria 

 
Ai  sensi  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  17.09.2014 

                                                                                            Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                              F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to OTTORINO FERILLI    F.to D.SSA GRAZIA TRABUC CO 
 …………….............………….                                   ……………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 
� Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi.              

� Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N   48/  2   Prot. N  24177) 
� Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.  35/  2). 
 
 
Addì  19.09.2014             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                               F.to   SIMONA SANTONASTASO 

……………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                                    ………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.09.2014 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° 

comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
         Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 
                                                                                             ……………………………………. 
 
         =============================================================== 


