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OGGETTO: 
Modifica dell'Ordinanza n. 183 
del 15 novembre 2017. 
Sostituzione della data della 
Domenica Ecologica prevista per 
il 17 dicembre 2017 con la data 
del 25 febbraio 2018. 

L'AsSESSORA 

VISTO: 

IL SEGRETARIO GENERALE 

AOLO MILETI 

-7 DlC. 2017Dipartimento Tutela Ambientale 

Prot. L +~.~ &1 
ORDINANZA DELLA SINDACA 
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LA SINDACA 

Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 
2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della 
Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 351/99; 

con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, sono 
stati approvati, tra gli altri inteNenti per la prevenzione ed il contenimento 
dell'inquinamento atmosferico, quelli di tipo programmato, come le 
domeniche di limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore; 

la Giunta Capitolina, ai fini della prevenzione e del contenimento 
dell'inquinamento atmosferico, nella seduta del 16 ottobre 2017 ha 
approvato la Memoria riguardante la "Programmazione del calendario di 
date per l'attuazione del blocco totale domenicale della circolazione 
veicolare all'interno della zona "Fascia verde" del P.G.T.U (stagione 
invernale 2017-2018)"; 

con Ordinanza n. 183 del 15 novembre 2017 è stata stabilita, per la 
prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, la limitazione 
della circolazione a TUTTI i veicoli a motore all'interno della ZTL "Fascia 
Verde" e limitazioni per l'esercizio degli impianti termici nell'intero territorio 
comunale nelle giornate di Domenica: 19 Novembre 2017, 17 Dicembre 
2017,21 Gennaio 2018 e 11 Febbraio 2018; 

considerato che: 

provvedimenti di inteNento che incidono sul traffico veicolare, adottati in un 
periodo di festività particolare come quello natalizio in cui ricadrebbe la 
domenica di blocco totale della circolazione veicolare, potrebbero avere 
riflessi negativi sulla vita di una città complessa come quella di Roma; 

si ritiene opportuno rimandare la limitazione totale della circolazione 
veicolare prevista per la giornata di Domenica 17 dicembre 2017 ad altra 
data, valutando da parte dell'Assessora alla Città in Movimento e dei 
Presidenti dei Municipi, per la stessa giornata del 17 dicembre 2017, la 
possibilità di promuovere comunque iniziative locali dello stesso tenore, 
seppure in ambito più circoscritto, ma non per questo inefficaci o di minore 
valore simbolico; 

per ogni Municipio, la chiusura al traffico di una strada significativa dal punto 
di vista commerciale creerebbe così tante isole pedonali diffuse nella Città, 
pronte ognuna a testimoniare, comunque, il medesimo spirito e la stessa 



concreta consapevolezza in tema di lotta all'inquinamento ambientale da parte� 
dell'Amministrazione Comunale;� 

le Domeniche di chiusura al traffico (c.d. "Domeniche Ecologiche"), oltre a contribuire alla� 
riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche� 
alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla� 
diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;� 

visto il positivo riscontro avuto per l'iniziativa di piantumazione organizzata dall'Assessorato alla� 
Sostenibilità ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si� 
ritiene opportuno riproporre tale positiva esperienza facendo coincidere le iniziative di� 
piantumazione già previste con le restanti "Domeniche Ecologiche" in programma;� 

Visti:� 

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;� 
il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;� 
il Decreto Legislativo n. 155 del13 agosto 2010 e s.m.i.;� 
il D.P.R. del 16 aprile2013 n.74;� 
l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;� 
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;� 
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e� 
n. 536 del15 settembre 2016;� 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;� 
l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina� 
n. 8 del 7 marzo 2013;� 
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del16 aprile 2015;� 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;� 
la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27� 
novembre 2015;� 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i.;� 

ORDINA 

di modificare l'Ordinanza Sindacale n. 183 del 15 novembre 2017 nel senso di sostituire la data 
della "Domenica Ecologica" prevista per il 17 dicembre 2017 con la data del 25 febbraio 2018, 
osservando le stesse modalità stabilite dall'Ordinanza n. 183/2017. 

DISPONE 

di valutare da parte dell'Assessora alla Città in Movimento e dei Presidenti dei Municipi, per la 
stessa giornata del 17 dicembre 2017, la possibilità di chiusura al traffico di una strada 
significativa dal punto di vista commerciale per ogni Municipio; 

di portare a conoscenza della cittadinanza la modifica del calendario delle giornate di 
limitazione alla circolazione veicolare (O.S. n.183/2017) consistente nella sostituzione della 
data del 17 dicembre 2017 con quella del 25 febbraio 2018 prevista dalla presente ordinanza, 
mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione; 

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia 
e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente 
provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste. 


