
A L L E q A T o  
u  

f ò n

. REGOLAMENTO
PER LA DISCPLINA DEL SERVIZIO DI

., NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

- T€sto emendato -



Art.l -Oggetto

l. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di autobus con co[ducenle per
il trasporto di pe$one.

2. ll suddetto servizio è disciplinato con riferimento alle s€zuenti rorme:
D.p -P.. 16/1211992 \.495; Dedero Minisrero Trasportit 8/04/1977; D€creto Ministero
Traspofi 30/021985; Decreto Ministero Traspoii ZOttZltSSt n.448; Deueto
Ministero Trasporti 19/01/1996; Decreto Ministero Tmspofi l7l12l1987 n.533.

Art.2 -Servizio di Autobus con cotrducetrt€

Capo I - Autoveicoli adibiti aI servizio

Art,3 - Determitraziotre del numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

1. 11 numero degli autobus da adibire ar servizio, viene fissato in mrmero di sei , sula base
della:
- edità della popolazione rsside4te nel territorio comunale, ftazioni comprese;- entità della popolazione studentesca frequ€ntante scuole site nel território comunare,

frazioni comprese;
- attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, cultuali, sportive e sociali che

si svolgono nel Comune e zone limitrofe

Art.4 - Caratterisfiche degli Autobus

l. Ai,sensi del D.M. n.448/91 e per gli effetti del presente .egolamento psr servizio di
noreggrc dautobus con conducenle s.ifiende quello dLeno al uasporto di gruppi con pjil
1l î:Y: f.]*": c9n.offna al pubblico o dli ratune caregorie ài utenri qual gruppi
scokslrcr. associazioni. dietfo compenso versato dai trasponaLi o dala organizzazione
del tmsoorto-

2. Il prelevameoto dell'utente owero I'inizio del servizio awiene all,intemo dell,area
comunale o comptensoriale, ove la prestazione del servizio è obbligatoria.

l. Glì autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono, in relazione all,uso aI
tylr.s9n9 d€stinati, rispondere alle carattedstiche costruttive di cui all, art. 4 delD.M.del 18 Aprile 1977 ed omologati per tale finaÌità:

2. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente pofano, all,intemo delpar_abrezza anterjore e sul lunotlo posteriore, ,* "ontrur""gno "on la scritta ..noleggio .. esono cofatr dt un t targa posteriore recante la dicitura ,NCC,, inamovibile, dello itemmadeÌ Comune che ha riú,r;óiafo l,autoizzaziore e dì un numero progressivo;

3. I veicoli da adibire al servizio di autobus con conducente, devono nspettaÌe lacoìorazione estema stabilita dall'art. 3 delD.M. 1g Aprile 1977.



Art.5 - Veriliche e revisioni degli Autobùs

t .

J .

4.

5. Dei dsultati della visita, la commissione dolrà comunicare a1 Comune pel gli eventuali

prowedimenti di comPetenza'

Al,6 - Sostituziotre degli Autobus

Gli aulobus sono sottoposti prima dell'ammissione al servizio a verifica da pafe

i"n'"pp""ita ."*tt.sione comunale di cui all'art 9 del presente regolamenlo

Detta comnissione accerta la rispondeDza degli autobus alle caratte stiche, contenute

l"tt" ii."*"; i"r*^zione. Tali verifiche non possono implicare alcefamenti di

;;;;""t"; riservati, ln base alle dispoiizíoni vigenti agli uffici della

Motoîizazione Civile;

Entrg il31 gennaio di ogni armo gli autobus adibiti al servizio devono ess€re softoposti a

lriritu au pui" A"Uu predetta cornmissione comunale al fine di veriicare il permanere dei

,""ì"r,i i* i ,*r, ; stata rilasciata la licenza o arJtoflzz.aziofrc, prwia esibizione della

::"H ài |i:;ffi;.- à"ìL*t"""i*r" tuu" quale d9vrl T:ltarc I'esito resolarc della

revisione da parte del competente uficio provinciale M C T C'

Nella stessa occasione la conmissione accerterà anchg che il titolarc sia in regola con il

pagamento dell'assicuraziooe per la reslonsabilità civile'

2.

Il titolar€ d'autorizzazione che intende sostituire I'autobus adibito al servizio deve

"ilià"* "."r"rii"" ""r" nzzazíote a! comune, sottoponcndo il nuovo autoveicolo a

""rin". aà om" a"Uu commissione di cui all'axt 9 del pr€s€nte regolamento'

Ottenuta la predetta aùtorizzazione esibirà al Comune la cada di circolazione del nuovo

""tot*, pel'fu not-ione sulla autorizzazione da parte delComune stelso' d9l 
lurnero 

di

i*g" " ààiitp" a ""rcolo, in sostituzione di queilo precedente che sarà contest'almente

aruNllato.

Capo II - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art.7 - Possesso di autorizzazione

l. PeI eselaitale il servizio di cui al presente regolamento, occolre essele in possesso di

apposita arf odzzazione comunale.

2. L'eùforizzazior\9 è riferita ad ogni singolo veicolo E'-afimesso il.cumulo di piu

iutor:o"u"io , solo nel caso in cùi rispetto alla disponibilità-.deì postr.non vl sla un

suficiente numero di richieste, ciò al fule di evitare il nasc€re di situazioni di monopolio

per la tutela della libera concorîenz:I'

3. Per poter consegute l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio d'autobus

con conalucenle è obbligatoria ta orspànibilità di una rimessa' presso la quale i veicoli

sostano.

2.

t .



Art.8 - Richiesta dell' aùtorizzaziol'�e

I. L'autoruzaziote per l'esercizio del servizio di noleggio d'autobus oon conducente è
dlasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoìi che abbiano la
propdetà o la disponibilità anche in leasing, del veicolo, i quali possono gestirla in forma
singola o associata e che dispongaao dei requisiti previsti dal D.M. n.448 del
20/12t1991.

2. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio deve presentare '

domarda in carta da bollo diretta la Sindaco.

3. Nella domandq oltre alle generalità! il richiedente deve specificare, il tipo e le
caratte stiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della
rir4epsa disponibile.

4, Alla domanda devono essere allegali i seguenti documenti:
a) certificazione comprovante il possesso della idoneità finarziaria del richiedenle,

come prcvisto e statuito dall'art,s del D.M. r:'. 448/91;
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industr4 Agrioollwa e

Afigianato, competente per terrilorio, quate impresa di trasporto dí viaggiatori su
'$ rada:

c) certificato petrale;
d) celtifcato di cltadtnarza ltahana;
e) certificato di residenza o attestazione di domicilio o d'erezione di una s€de legale nel

Comune di Nicosia;
D certificato attestante che non vi siano in corso procedwe di fallimento;
g) cefificato attestante che non sia sottoposto con provvedimento esecutivo a miswe di

prcverìzone;
h) copia autenticata del certificato di abililazione professionale del richiedente, prcvisto

dallo alt. 6 e 8 del D.M. î. 448/91;
i) certificazione medica attestanle che il richiedente non è affetto da malattie

contagiose o da alha malattia che impedisca l'esercizio del servizio ;
j) dichiarazione d'impegno ad impiegaxe, per la guida dei veicoli, oltre il titolare,

esclusivamente soggetto regolarmente munito del certificato di abilitazione alla
guida degli autoveiaoli adibiti al servizio;

k) diohiarazione di impegno a non impiegare, per la guida dei veicoli, pemonale affetto
da lnalattia contagiosa o da altra úalattia che impedisca l'esercizio del servizio;

1) dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in prol'vedimenti di
decadenza o di revoca di licerua o artorjzzazione per l'espletamento del seryizio;

m) documentazione di eventuali titoli preferenziali.

5. L'interessato, può sostituhe le certifìcazioni con autocertificazioni o dichiarazione resa
sotto la propria responsabilità a norma dell'art.2 della legge n.15 del 4 gennaio 1968.

6. Per le società non sono richiesti i documenti di cui alle lettere c) e d).

Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle autorizzazioni viene effeltuata in base aÌla graduatoria predisposta
da apposita CoÍùnissione, composta dal Sindaco o suo delegato, con funzione dì



presidente e da due Dirigenti del Comune dell'Area Tecnica-e di.Vigilanza o di loro

àolegati, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categorla'

2. La Coomissione lissa prevedivamente appositi criteri di valutazione per la formazione

della gaduatoda.

Art.10 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Sulla base della $adualoria predisposta dalla commissione di cui al pr€c€dente af'9' il

Dirigente ttlaxii pet ogni autoveiiolo ammesso a1 servizio' la rìspettiva autorizzazione

che ieve indicare-il numero di targ4 il tipo e caratteristiche dell'autoveicolo a cui si

rifedsce.

2. P€r ottenele il filascio dell'autorizzazione I'assegnatario della stessa deve sottopone alle

verùiche di cui al precadede art 6 I'automezxn daúilizzare'

3. successivamente, deve esibire al comung, ento e non oltre 120 giomi dalla data di

rctfica dell'assegnazione, il documento di circolazione del veicolo medesimo e la

ii""*u ai pofiriu'"-t"i"ilrativa di oui all'art 86 del T'U L P'S' 18 Giugno l93l' 1773'

oon"ne, càpia della polìzza e relativa quietanza di pagamento del premio per

l'assicurazióne della responsabilita civile dei veicoli'

Art.11 - Cause d'impedimelto al rilascio dell'autorizzaziotre

1. Costituisce motivo di impedimento al dlascio dell'autoÎizzazione comutretÌe per

lesercizio dell'autoservizio di cui al presente rcgolamento :

aj non avere disponibilita di adeguata autodmessa nell'ambito territoriale del Comune

che dlascia I'autorizzazione;
b) I'esistenza di proc.edimenti o di Fowedime-nti -a.91i.co 

del dchiedente' per
' 

l'applicazione dì misure di prevenzione di cui all'af 3 della legge n 142311956 (legge

antirnafia);
c) l'essere incorso in conalanne, con sentenza passata in giudicato' per delitti non
-' 

"olpori, u p"rr" ,""t ittive della libertà personalè di durata suPeriore a sei mesi;

d) l'es:sere' inLrso neg[ ultimi cinque anni in-. prowedimenti di revoca o decadenza di
' 

autorizzazione per i'esercizio dei'attivita di cui al presente regolamento'

Art. 12 - Dùrata

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio ha una dumfa di cinque anni ed è rirmovabile' fatti

salvi i casi di aui ai successivi artt. 16 e 17 del Fesente regolamento'

Art.13 - Trasferibilità

L L'autorizzazioîe per l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente e

trasferita, su richiista del titolare, a peÉona dallo stesso designato' sempre che sia in

possesso'dei requisiti prescdtti, quando il titolale stesso si trovi in una delle seguenti

condizioni:
a) sia titolaJe d'autorizzazione da cirque anru:
b) abbia raggiunto il sessantesimo arìno d'età:



c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio di malatti4 infofunio o

per dtiro definitivo della patenle di guida

2.Incasodimortedeltitolare'l 'arÍorizzazioîepuòesseretrasfedtaadunodeglieredi
appafenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti'

3. Per cessione dell'atliv à con atto pubblico.

4. Al titolarc che abbia trasferito, per un motivo qua'lsiasi l'autodzzazione non può esseme

attribuita alfta per concorso pubblico e non può esserc trasfedta altra se non dopo cinque

annj dal trasledmento della Prima.

Art.14 - Sospensiotre

1. L'aritorizzazione comunale di esercizio può essele sospesa per un periodo non superiore

a mesi sei nei casi d'inftazione non passibili di revoca o di decadenza deriunti da

iniazioni a norme di legge o di regolamento.
2. Il prowedimento di sospensione è adoLlato dal Diríge%le, sentita la Conmissione di cui

all'art.9 del plesente îegolamento.
3. Il Comune dovra comunicarc contemporaneamente all'Uficio provinciale M C'T'C per

la consegueate sospensione della carta di chcolazione.

Art.15 - Decadenza

l. L'auto\iztÀzíor\e comunale di servizio viene dichiarata decaduta dd Dîígente, s€:itíta la

Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento. l,a decadenza è dichiaÉta nei casi

che seguono:
a) per riarcata ottemperuza da parte del dchiedente l'autodzzazione a quanto disposto

da 'art.10;

b) per esplicita díchiarazione scdtta dal titolsre di dnuncia all'autonzzwione;
c) per àllimento del titolare;
d) quan<lo sia intervenuta condaDr4 con sentenz, passata in giudicato per delitti colposi

e non colposi, a pena restrittiva della libertà personale del titoiare della licenza o
aúorizzazione, superiore a sei mesi;
per cessione della proprietà dell'autoveicolo, s€nza che lo stesso sia sostituito entro
90 giomi;
per molte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.13 del presente regolamenlo.
per rifiuto e /o rinunzi4 senza giustificato motivo, d'esecuzione delle prestazioni di
cui al presente regolamento.

2. Del prowedimento dowà essere tempestivamente informato il competente Uficio
Provinciale della M.C.T.C per la conseguente revoca della carta di circolazione del
veicolo.

Art.16 - Revoca

fl

l. La liceízA e l:aùtotizzazioíe comunale di esercizio vengono re\ocafe dal Dirígente
sentila la Conrmissione di cui all'art. 9 del presente regolamento

2. La reroca è disposta nei seguenticasi:



a) quando venga a.manc11:ll1"l1-"#i"*;Tls: l'":':"1hÌ."iJJ:iÎTi,*1r''à3e /o ottenerc la licenza, nonche Per

t.t 
p"I"il11î**l*tl1n" 

* "on ohe non siano il titolaq o da personale da esso

dipendente;
"r i#i" 

'iìor"u 
non rjsulti svolta nel rispetto degti obblighi fissati per l'esercizio

'' 
ìaH".. ""ì""*"'iri"friulÌli " f" amA", ivi "o-pré.o quello relativo alle revisioni e

veriiche degli autoveicoli previste;

d) ouando il titolare dell'autori zazorrc abbia prestato la sua opeÌa p€r^favodre it
- 

HiàiU""a" "co-uoqu" Ieuusiooe d"lle leggi tributarie' sanitarie e quelle relative

uiilrrnun*io della manodopera agricola o anche quando le stesse azloru slano

co'pì'-lJaui.aipena'1'.:'-T-Ì:"Ht"1iH'ffi:lt',';0"r"" del servizio o si sia
eì ouando sia stata acc€rtata neg[get-' 

J*if""t" i""iai"ita in violazioni varie delpresenle regolamenlo'

o i;.iÌ"',r'irìàr"."-l"l'iito,bt-io*, essendo. concessionario di serviz-io di linea'
" 

ìfiJ, tu*ot"t^ per effettuazioniii pubblicj serv-izi di linea' contrawenendo alle

disposizioni di cui al D.Ir4- 18 Aprile 1e7l' ch'.x;':ii"T""1Jfl::i 
a meno che tate

g) pei l'intemrzione del servizio per I

interuziooe sia dowta u "ur,ru di ?or- lnuggiot" o preventiva autorizzaziooe

corqunale;
h) per qualsiasi alta glav€ rregoErità tenuta incompatibile con l'esercizio del

servizio.

3 . Il prowedimento di revoca deve essere preceduto da difi-q1 -al 
titolare della

autodzzazioúesalvochgmanchinotecondizioni<lioggettivasanabilitànelqualecasoil
prowedimento di revoca dovlà essere adottato senza mduglo;

Del prowedimento do\fà esselg tempestivamente informato il competente Ufficio

;;t"i;b 
-de11" 

M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del

veicolo.

Capo III - Modalità di svolgimento del servizio

Art.17 - Obblighi dei títolari di licenza per I'esercizio del servizio di loleggio d'autobÙs con

conducente

1. I titola.ri dell'autonzzaziote' oell'espletamento del servizio' debbono comportarsl con

coÍetlezz4 cinsmo, senso di rèsponsabilità e' comunque' tenere s€mpre un

atteggiamento decoroso.

2. In pa.rticolare, essi hanno I'obbligo di:
a) conservare "or,*,"*""'" íe['automezzo i documenti di. circolazione e copla

autentica dell'auto zJ*" t"futluu all'autoveicolo ed esibirli ad ogni richiesta

à"gli ug"nti ittc'i"ati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) segnalare te-p"st'uum"nte 
-ut ""ompetente 

ufficio comunale il cambiamento di

r€capito e di dmessa'

3. Le prenotazioni di traspofo per il servizio di.noleggio d'autobus con conducente sono

effmuate presso le rispell i\e r 'unesse o presso Ia sede legale

4.



Art.18 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni. contenute nel presente rggolamento safaDno

apptcate le eventuali sanzioni amministrative per legge prescrrfte'

Art.19 - Ritrvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi

vigenti.

Norma trarsitoúa

1. Restaîo píenamente valide ed efficaci le aulorizzazíoni per I'esercizio del noleggio di
" 

uitoUus p'ào "or,ao"entc esistenti alla data di entrata in vigore del pleserite rogolamenlo'


