
ORIGINALE   

__________________________ COMUNE DI CIVITAVECCHIA __________________________

città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 52 del 05/03/2019 )
OGGETTO: TASSA D’INGRESSO AUTOBUS TURISTICI – ART.2 DEL 

REGOLAMENTO- DEFINIZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2019
L'anno 2019, addì cinque del mese di Marzo alle ore 13:20, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Cozzolino Antonio Sindaco P
2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P
3 Manuedda Alessandro Assessore P
4 D'anto' Vincenzo Assessore A
5 Tuoro Florinda Assessore P
6 Perrone Gioia Assessore A
7 Ceccarelli Alessandro Assessore P
8 Lecis Alessandra Assessore A

Assiste Il Vice Segretario GeneraleGiglio Marrani il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione  n. 59 del 5/3/2019   
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 59 del 05/03/2019
OGGETTO: Tassa d’ingresso autobus turistici – art.2 del Regolamento- definizione 

corrispettivo anno 2019
Premesso che:

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 09.04.2014, assunta
con i poteri del Consiglio Comunale, è stata istituita la tassa d’ingresso per gli
autobus  turistici  sul  territorio del  Comune  di  Civitavecchia  ed  approvato  il
Regolamento per la disciplina dell’istituto;

• nel  medesimo  atto,  è  stato  disposto  di  “provvedere  con  successiva
deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale l’adozione dei
provvedimenti  di  dettaglio  necessari  all’attuazione,  per  rendere  certi  e
disponibili i relativi introiti”;

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 09.05.2014, assunta
con i poteri della Giunta Comunale, è stata stabilita la misura della tassa di
ingresso pari ad € 30,00 quale corrispettivo unitario giornaliero dovuto per la
circolazione  e  la  sosta  in  ambito  comunale  degli  autobus  turistici,  nonché
stabilite le modalità di pagamento della tassa;

• con successiva  deliberazione  di  giunta  Comunale  n.  144 del  01.07.2015 in
considerazione della necessità di procedere ad un adeguamento degli importi
delle  tariffe,  introducendo  nuove  modalità  di  versamento  in  mensilità  o
stagionalità di ingressi sono state determinate le seguenti tariffe:

importo giornaliero € 30,00

Importo mensile € 810,00

Importo stagionale (4 mesi) € 3.060,00

Importo stagionale (6 mesi) € 4.320,00

Importo annuale € 6.700,00

Richiamato l’art.2 del Regolamento di disciplina della tassa d’ingresso che dispone
sulla definizione annuale del corrispettivo della tassa con atto della Giunta Comunale;
Rilevata l’opportunità di snellire le procedure di riscossione della tassa d’ingresso e
consentire agli operatori del settore di acquistare pacchetti e/o abbonamenti annuali
d’ingresso più aderenti e funzionali alla tipologia di attività svolta sul territorio del
Comune di Civitavecchia;

Tutto ciò premesso:

- si procede ad un adeguamento degli importi delle tariffe
nel seguente modo:

Gli importi riportati nella tabella sono riferiti ad autobus di
misura superiore a 7,5 metri e di classificazione EURO 4.

IMPORTO GIORNALIERO

ABBONAMENTO FINO A 5 BUS

ABBONAMENTO FINO A 10 BUS

ABBONAMENTO OLTRE I 10 BUS

PACCHETTO 50 INGRESSI



Per i pacchetti da 50 ingressi è previsto un numero massimo di targhe registrabili
pari a 5.
Alle suddette tariffe in abbonamento vengono applicate le seguenti riduzioni:
• 5% sulla tariffa annua del singolo autobus classificato Euro 5;
• 10% sulla tariffa annua del singolo autobus classificato Euro 6.
Per gli autobus classificati di categoria inferiore agli Euro 4 è previsto un aumento
del 90% sulla tariffa giornaliera e un aumento del 100% sugli abbonamenti  e sui
pacchetti come da tabella sotto riportata:

IMPORTO GIORNALIERO € 57,00

ABBONAMENTO FINO A 5 BUS € 8.000,00  ANNUI A BUS

ABBONAMENTO FINO A 10 BUS € 7.200,00  ANNUI A BUS

ABBONAMENTO OLTRE I 10 BUS € 6.400,00  ANNUI A BUS

PACCHETTO 50 INGRESSI € 2.400,00

Per la sola annualità 2019 sarà possibile acquistare gli  abbonamenti  in corso
d’anno riproporzionando gli importi annui delle tariffe e delle riduzioni in base
ai mesi residui dal momento dell’acquisto.
L’acquisto dei permessi giornalieri, pacchetti d’ingresso e abbonamenti per l’ingresso
dei  bus  turistici  nel  territorio  di  Civitavecchia  avverrà  dalla  data  del 01/05/2019
solamente  con  modalità  on-  line,  mediante  registrazione  al  sistema  “Pass
Civitavecchia”  al  seguente  indirizzo
https://www.bravservices.it/CIVITAVECCHIA/PASS/Frontoffice

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- il vigente regolamento della tassa d’ingresso;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la  proposta  di  adeguamento delle  tariffe  per  l’anno 2019 fino a
successiva modifica nel seguente modo:

Gli importi riportati nella tabella sono riferiti ad autobus di
misura superiore a 7,5 metri e di classificazione EURO 4.
Per i pacchetti da 50 ingressi è previsto un numero massimo
di targhe registrabili pari a 5.

IMPORTO GIORNALIERO

ABBONAMENTO FINO A 5 BUS

ABBONAMENTO FINO A 10 BUS

ABBONAMENTO OLTRE I 10 BUS

PACCHETTO 50 INGRESSI

https://www.bravservices.it/CIVITAVECCHIA/PASS/Frontoffice


Alle suddette tariffe in abbonamento vengono applicate le seguenti riduzioni:
• 5% sulla tariffa annua del singolo autobus classificato Euro 5;
•10% sulla tariffa annua del singolo autobus classificato Euro 6.
Per gli autobus classificati di categoria inferiore agli Euro 4 è previsto un aumento
del 90% sulla tariffa giornaliera e un aumento del 100% sugli abbonamenti  e sui
pacchetti come da tabella sotto riportata:

IMPORTO GIORNALIERO € 57,00

ABBONAMENTO FINO A 5 BUS € 8.000,00  ANNUI A BUS

ABBONAMENTO FINO A 10 BUS € 7.200,00  ANNUI A BUS

ABBONAMENTO OLTRE I 10 BUS € 6.400,00  ANNUI A BUS

PACCHETTO 50 INGRESSI € 2.400,00

 
Per la sola annualità 2019 sarà possibile acquistare gli  abbonamenti  in corso
d’anno riproporzionando gli importi annui delle tariffe e delle riduzioni in base
ai mesi residui dal momento dell’acquisto;
2. Di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe a far data dal 01/05/2019;

3.  Di  definire che  l’acquisto  dei  permessi  giornalieri,  pacchetti  d’ingresso  e
abbonamenti per l’ingresso dei bus turistici nel territorio di Civitavecchia avverrà
dalla data del 01/05/2019 solamente con modalità on-line, mediante registrazione
al  sistema  “Pass  Civitavecchia”  al  seguente  indirizzo
https://www.bravservices.it/CIVITAVECCHIA/PASS/Frontoffice;

Stante l’urgenza di procedere all’applicazione delle nuove tariffe

PROPONE DI DELIBERARE
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

https://www.bravservices.it/CIVITAVECCHIA/PASS/Frontoffice


 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

   Ing. Antonio Cozzolino
(Atto firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Giglio Marrani

(Atto firmato digitalmente)
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