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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N 703 del 22/12/2003 

 
OGGETTO: integrazione alla 
determinazione dirigenziale n. 326 del 
3/08/1999 concernente “divieto di 
circolazione su tutto il territorio 
comunale agli autoveicoli sprovvisti di 
“bollino blu” ed alla determinazione 
dirigenziale n. 615 del 12/11/2003 
concernente “divieto di circolazione su 
tutto il territorio comunale ai veicoli a 
due ruote sprovvisti di “bollino blu”.  

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Premesso che con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 84 del 28/06/99 è stato adottato il Piano 
Generale del traffico urbano (PGTU) che contempla, 
nel rispetto del diritto alla mobilità, l’adozione di 
interventi per la tutela della salute e dell’ambiente; 

che con deliberazione di Giunta comunale n. 
1514 del 27/7/99 sono stati individuati specifici 
provvedimenti di limitazione della circolazione 
opportunamente scadenzati nel tempo; 

che tra tali interventi è compreso, a decorrere 
dal 1 gennaio 2000, l’obbligo del controllo dei gas di 
scarico degli autoveicoli circolanti  sul territorio 
comunale; 

viste le ordinanze sindacali n. 366 del 20/05/94, 
n. 77 del 23/01/96, n. 263 del 29/07/97 e n. 484 del 
5/11/98 con le quali è stato disposto l’obbligo del 
bollino blu per gli autoveicoli immatricolati fino al 
1995 nella provincia di Roma ad esclusione degli 
autoveicoli “storici”; 

atteso che con determinazione dirigenziale Dip. 
X n. 326 del 3/08/1999 è stato disposto il divieto di 
circolazione su tutto il territorio comunale agli 
autoveicoli sprovvisti di “bollino blu”, da effettuarsi 
ogni dodici mesi dalla data di immatricolazione, 
compresi quelli non immatricolati nella provincia di 
Roma;  

che con deliberazione di Giunta comunale n. 
790 del 18/12/01 è stato conferito ad ACEA LUCE 
S.p.a. l’incarico di studiare modalità di verifica dei 
gas di scarico dei veicoli a due ruote al fine di poterne 
prevedere il controllo annuale; 

 
  
 

 



 
 
 
considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 408 del 16/07/2003 è stato conferito 

mandato all’Assessore all’ambiente per l’attivazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a due 
ruote; 

vista la Memoria di Giunta approvata in data 14/10/03 ed integrata in data 21/10/03 con la quale 
viene fissato l’obbligo del controllo dei veicoli a due ruote a partire dal mese di gennaio 2004;   

visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti del 14/11/01 con il quale è stato  
pubblicato il calendario riguardante la revisione periodica dei motocicli e dei ciclomotori ; 

atteso che con determinazione dirigenziale n. 615 del 12/11/2003 è stato esteso il divieto di 
circolazione su tutto il territorio comunale ai veicoli a due ruote sprovvisti di bollino blu attestante 
l’avvenuto controllo dei gas di scarico, con decorrenza a partire dal 31 gennaio 2004; 
 considerato che si rende opportuno esentare dalla disposizione di che trattasi i veicoli a due ruote 
cd. “storici”, purchè iscritti ai Registri di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 
della strada, emanato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495, motivando tale deroga sulla base della difficoltà 
oggettiva di sottoporre ai controlli di gas di scarico di cui al presente provvedimento veicoli 
ultraventennali, meritevoli di conservazione ed uso, ma dotati di tecnologia inevitabilmente obsoleta; 

attestata la regolarità  amministrativa del presente provvedimento; 
visto lo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 122 

del 17 luglio 2000 e successive integrazioni;  
 

 
D E T E R M I N A  

 
di integrare quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 326 del 3/08/1999 (bollino blu per 
gli autoveicoli) e con determinazione dirigenziale n. 615 del 12/11/2003 (bollino blu per i veicoli a 
due ruote) stabilendo l’esclusione dall’obbligo di effettuazione del controllo dei gas di scarico  
per gli autoveicoli cd “storici” e per i veicoli a due ruote cd “storici”, regolarmente iscritti ad 
uno degli appositi Registri di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 
strada  (D.P.R. del 16/12/1992 n. 495) 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 
 

                                                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO X 
                                                                                                             (Arch. Stefano Mastrangelo) 


