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REGOLAMENTO
PER LA DISCPLINA DEL SERVIZIO DI
.,
NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

- T€stoemendato-

fòn

Art.l -Oggetto
l. Il presenteregolamentodisciplina il servizio di noleggiodi autobuscon co[ducenle
per
il trasportodi pe$one.
2. ll suddettoservizioè disciplinatocon riferimento alle s€zuentirorme:
D.p -P..16/1211992
\.495; DederoMinisreroTrasportit8/04/1977;
D€cretoMinistero
Traspofi 30/021985;DecretoMinisteroTraspoiiZOttZltSStn.448;Deueto
MinisteroTrasporti19/01/1996;
DecretoMinisteroTmspofi l7l12l1987n.533.
Art.2 -Serviziodi Autobus con cotrducetrt€
l. Ai,sensi del D.M. n.448/91 e per gli effetti del presente.egolamentopsr
servizio di
noreggrcdautobuscon conducenle
s.ifiendequellodLenoal uasportodi gruppicon pjil

c9n.offnaal pubblico
o dliratune
caregorie
ài utenriqual gruppi
1l
î:Y: f.]*":
scokslrcr.
associazioni.
dietfo

del tmsoorto-

compensoversatodai trasponaLi
o dala organizzazione

2. Il prelevameotodell'utente owero I'inizio del servizio awiene all,intemo
dell,area
comunaleo comptensoriale,ove la prestazionedel servizioè obbligatoria.

Capo I - Autoveicoli adibiti aI servizio
Art,3 - Determitraziotre
del numeroe tipo degli autoveicolida adibire al servizio
1. 11numero degli autobusda adibire ar servizio, viene fissatoin mrmero
di sei , sula base
della:
- edità della popolazionersside4tenel
territorio comunale,ftazioni comprese;
- entità della popolazionestudentescafrequ€ntante
scuolesite nel território comunare,
frazioni comprese;
- attività turistiche,commerciali,industriali,
artigianali,cultuali, sportivee sociali che
si svolgononel Comunee zone limitrofe
Art.4 - Caratterisfichedegli Autobus
l. Glì autobusadibitial serviziodi noleggioconconducente
devono,in relazioneall,usoaI
d€stinati,
rispondere
alle
carattedstiche
costruttive
di cui all, art. 4 del
tylr.s9n9
D.M.del 18Aprile 1977ed omologatipertalefinaÌità:
2. Gli autobusadibiti al serviziodi noleggiocon conducentepofano,
all,intemo del
par_abrezza
anterjoree sul lunotloposteriore,
,* "ontrur""gno"on la scritta..noleggio.. e
sonocofatrdt un t targaposteriorerecantela dicitura,NCC,, inamovibile,
dello itemma
deÌ Comunecheha riú,r;óiafol,autoizzaziore e dì un numeroprogressivo;
3. I veicoli da adibire al servizio di autobuscon conducente,
devono nspettaÌe la
coìorazione
estemastabilitadall'art.3 delD.M. 1gAprile 1977.

Art.5 - Veriliche e revisionidegliAutobùs
al servizio a verifica da pafe
t . Gli aulobus sono sottoposti prima dell'ammissionepresente
regolamenlo
i"n'"pp""ita ."*tt.sione

comunaledi cui all'art 9 del

caratte stiche,contenute
Tali verifiche non possonoimplicare alcefamenti di
i"r*^zione.
l"tt" ii."*";
della
riservati, ln base alle dispoiizíoni vigenti agli uffici
;;;;""t";
Motoîizazione Civile;

2 . Detta comnissione accertala rispondeDzadegli autobusalle

devonoess€resoftopostia
J . Entrg il31 gennaiodi ogni armogli autobusadibiti al servizio
il permaneredei
lriritu au pui" A"Uupredettacornmissionecomunaleal fine di veriicare
prwia esibizionedella
,""ì"r,i i* i ,*r, ; statarilasciatala licenzao arJtoflzz.aziofrc,
della

::"H ài |i:;ffi;.-

à"ìL*t"""i*r" tuu" qualed9vrlT:ltarc I'esitoresolarc

M C T C'
uficio provinciale
revisioneda partedelcompetente

4 . Nella stessaoccasionela conmissioneaccerteràanchgche il titolarc

sia in regola con il

pagamentodell'assicuraziooeper la reslonsabilitàcivile'

a1Comunepel gli eventuali
5. Dei dsultati della visita, la commissionedolrà comunicare
prowedimenti di comPetenza'
degliAutobus
Al,6 - Sostituziotre

che intendesostituireI'autobusadibito al servizio deve
t . Il titolar€ d'autorizzazione
il nuovo autoveicoloa
"ilià"* "."r"rii"" ""r" nzzazíotea! comune,sottoponcndo
regolamento'
di cui all'axt9 delpr€s€nte
""rin". aàom" a"Uucommissione
esibiràal Comunela cadadi circolazionedel nuovo
2. Ottenutala predettaaùtorizzazione
dapartedelComunestelso'd9l lurnero di
""tot*, pel'funot-ione sullaautorizzazione
chesaràcontest'almente
di queiloprecedente
i*g" " ààiitp" a ""rcolo, in sostituzione
aruNllato.

Capo II - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
di autorizzazione
Art.7 - Possesso
esselein possessodi
l. PeI eselaitaleil servizio di cui al presenteregolamento,occolre
appositaarf odzzazionecomunale.
2.

di piu
è riferita ad ogni singoloveicolo E'-afimesso il.cumulo
L'eùforizzazior\9
postr.nonvl sla un
iutor:o"u"io , solo nel casoin cùi rispettoalla disponibilità-.deì
di monopolio
suficiente numerodi richieste,ciò al fule di evitareil nasc€redi situazioni
per la tuteladellaliberaconcorîenz:I'

di noleggio d'autobus
3. Per poter consegutel'autorizzazioneper l'esercizio del servizio
la quale i veicoli
presso
con conalucenleè obbligatoriata orspànibilitàdi una rimessa'
sostano.

Art.8 - Richiesta dell' aùtorizzaziol'e
I.

L'autoruzaziote per l'esercizio del servizio di noleggio d'autobusoon conducenteè
dlasciata dal Comuneattraversobandodi pubblico concorso,ai singoìi che abbiano la
propdetào la disponibilità anchein leasing,del veicolo, i quali possonogestirla in forma
singola o associata e che dispongaao dei requisiti previsti dal D.M. n.448 del
20/12t1991.

'
2. Chi intende ottenerel'autorizzazionecomunaleper esercitareil serviziodeve 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
rir4epsadisponibile.
4, Alla domandadevonoessereallegali i seguentidocumenti:
a) certificazione comprovanteil possessodella idoneità finarziaria del richiedenle,
comeprcvisto e statuitodall'art,s del D.M. r:'.448/91;
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industr4 Agrioollwa e
Afigianato, competenteper terrilorio, quateimpresadi trasporto dí viaggiatori su
'$rada:
c) certificato petrale;
d) celtifcato di cltadtnarza ltahana;
e) certificato di residenzao attestazionedi domicilio o d'erezionedi una s€delegalenel
Comunedi Nicosia;
D certificato attestantechenon vi sianoin corsoprocedwedi fallimento;
g) cefificato attestantechenon sia sottopostoconprovvedimentoesecutivoa miswe di
prcverìzone;
h) copia autenticatadel certificato di abililazioneprofessionaledel 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
contagioseo da alha malattiache impediscal'eserciziodel servizio;
j) dichiarazioned'impegno ad impiegaxe,per la guida dei veicoli, oltre il titolare,
esclusivamentesoggetto regolarmentemunito del certificato di abilitazione alla
guidadegliautoveiaoliadibitial servizio;
k) diohiarazionedi impegnoa non impiegare,per la guida dei veicoli, pemonaleaffetto
da lnalattia contagiosao da altra úalattia cheimpediscal'eserciziodel servizio;
1) dichiarazionedi non essereincorso negli ultimi cinque anni in prol'vedimenti di
decadenzao di revocadi licerua o artorjzzazioneper l'espletamentodel seryizio;
m) documentazionedi eventualititoli preferenziali.
resa
5. L'interessato,
può sostituhele certifìcazionicon autocertificazioni
o dichiarazione
gennaio
1968.
sottola propriaresponsabilità
a normadell'art.2dellaleggen.15del 4
6. Per le societànonsonorichiestii documentidi cui alle letterec) e d).
Art. 9 - Assegnazione
delleautorizzazioni
1. L'assegnazione
delleautorizzazioni
vieneeffeltuatain baseaÌlagraduatoriapredisposta
da appositaCoÍùnissione,compostadal Sindacoo suo delegato,con funzione dì

o di loro
presidentee da due Dirigenti del Comunedell'Area Tecnica-e di.Vigilanza
di categorla'
àolegati,con la partecipazionedei rappresentantidelle associazioni
per la formazione
2. La Coomissionelissa prevedivamenteappositicriteri di valutazione
della gaduatoda.
Art.10 - Rilasciodell'autorizzazione
cui al pr€c€denteaf'9' il
1. Sulla basedella $adualoria predispostadalla commissionedi
autorizzazione
Dirigente ttlaxii pet ogni autoveiiolo ammessoa1servizio' la rìspettiva
a cui si
cheieve indicare-il numero di targ4 il tipo e caratteristichedell'autoveicolo
rifedsce.
della stessadeve sottopone alle
2. P€r otteneleil filascio dell'autorizzazioneI'assegnatario
verùiche di cui al precadedeart 6 I'automezxndaúilizzare'
120 giomi dalla data di
3. successivamente,deve esibire al comung, ento e non oltre
il documento di circolazione del veicolo medesimo e la
rctfica dell'assegnazione,
di oui all'art 86 del T'U L P'S' 18 Giugno l93l' 1773'
ii""*u ai pofiriu'"-t"i"ilrativa
del premio per
oon"ne, càpia della polìzza e relativa quietanza di pagamento
l'assicuraziónedella responsabilitacivile dei veicoli'
Art.11 - Caused'impedimelto al rilasciodell'autorizzaziotre
comutretÌeper
1. Costituisce motivo di impedimento al dlascio dell'autoÎizzazione
lesercizio dell'autoserviziodi cui al presentercgolamento:
del Comune
aj non averedisponibilita di adeguataautodmessanell'ambito territoriale
chedlascia I'autorizzazione;
dchiedente' per
b)' I'esistenzadi proc.edimentio di Fowedime-nti -a.91i.co del
(legge
l'applicazionedì misuredi prevenzionedi cui all'af 3 della leggen 142311956
antirnafia);
per delitti non
c)
-' l'essereincorso in conalanne,con sentenzapassatain giudicato'
mesi;
"olpori, u p"rr" ,""t ittive della libertà personalèdi duratasuPeriorea sei
di
inLrso neg[ ultimi cinque anni in-.prowedimenti di revoca o decadenza
d)' l'es:sere'
autorizzazioneper i'eserciziodei'attivita di cui al presenteregolamento'
Art. 12 - Dùrata
fatti
1. L'autorizzazionecomunaled'esercizioha una dumfadi cinqueanni ed è rirmovabile'
artt. 16e 17del Fesenteregolamento'
salvii casidi aui ai successivi
Art.13 - Trasferibilità
L

e
L'autorizzazioîeper l'eserciziodel servizio di noleggio di autobuscon conducente
in
che
sia
trasferita,su richiista del titolare,a peÉonadallo stessodesignato'sempre
possesso'dei
requisitiprescdtti,quandoil titolale stessosi trovi in una delle seguenti
condizioni:
da cirqueanru:
a) siatitolaJed'autorizzazione
arìnod'età:
b) abbiaraggiuntoil sessantesimo

inabile o inidoneoal servizio di malatti4 infofunio o
c) sia divenutopermanentemente
per dtiro definitivo della patenledi guida
2.Incasodimortedeltitolare'l'arÍorizzazioîepuòesseretrasfedtaadunodeglieredi
appafenential nucleofamiliare del titolare qualorain possessodei requisiti prescritti'
dell'atliv à con attopubblico.
3. Percessione
4. Al titolarc che abbiatrasferito, per un motivo qua'lsiasil'autodzzazionenon può esseme
attribuita alfta per concorsopubblico e non può esserctrasfedtaaltra senon dopo cinque
annj dal trasledmentodella Prima.
Art.14 - Sospensiotre
1. L'aritorizzazionecomunaledi eserciziopuò esselesospesaper un periodo non superiore
a mesi sei nei casi d'inftazione non passibili di revoca o di decadenzaderiunti da
iniazioni a normedi leggeo di regolamento.
2. Il prowedimento di sospensioneè adoLlatodalDiríge%le,sentitala Conmissionedi cui
all'art.9 del plesenteîegolamento.
all'Uficio provincialeM C'T'C per
3. Il Comunedovra comunicarccontemporaneamente
la consegueatesospensionedella carta di chcolazione.
Art.15 - Decadenza
l.

L'auto\iztÀzíor\ecomunaledi servizio viene dichiaratadecadutadd Dîígente, s€:itítala
Commissionedi cui all'art. 9 del presenteregolamento.l,a decadenzaè dichiaÉta nei casi
che seguono:
a) per riarcata ottemperuza da parte del dchiedentel'autodzzazionea quantodisposto
da 'art.10;
b) per esplicitadíchiarazionescdtta dal titolsre di dnuncia all'autonzzwione;
c) per àllimento del titolare;
d) quan<losia intervenutacondaDr4 con sentenz,passatain giudicatoper delitti colposi
e non colposi, a pena restrittiva della libertà personaledel titoiare della licenza o
aúorizzazione,superiorea sei mesi;
per cessionedella proprietà dell'autoveicolo,s€nzache lo stessosia sostituito entro
90 giomi;
fl per molte del titolare, salvo quantodispostodall'art.13del presenteregolamenlo.
per rifiuto e /o rinunzi4 senzagiustificato motivo, d'esecuzionedelle prestazionidi
cui al presenteregolamento.
2. Del prowedimento dowà essere tempestivamenteinformato il competenteUficio
Provinciale della M.C.T.C per la conseguenterevoca della carta di circolazione del
veicolo.

Art.16 - Revoca
l. La liceízA e l:aùtotizzazioíe comunale di esercizio vengono re\ocafe dal Dirígente
regolamento
sentilala Conrmissione
di cui all'art. 9 del presente
2. La rerocaè disposta
neiseguenticasi:

a.manc11:ll1"l1-"#i"*;Tls:
venga
a)quando
l'":':"1hÌ."iJJ:iÎTi,*1r''à3
e /o ottenercla licenza,nonchePer
p"I"il11î**l*tl1n"
t.t

daesso
* "on ohenonsianoil titolaq o dapersonale

'iìor"u
dipendente;
per l'esercizio
non rjsulti svolta nel rispetto degti obblighi fissati
'' i#i"
"r
revisioni e
alle
" f" amA", ivi "o-pré.o quello relativo
ìaH".. ""ì""*"'iri"friulÌli
veriiche degli autoveicolipreviste;
it
zazorrc abbiaprestato la sua opeÌa p€r^favodre
-d) ouando il titolare dell'autori
quelle
relative
e
"co-uoqu" Ieuusiooed"lle leggi tributarie' sanitarie
HiàiU""a"
azloru slano
stesse
le
quando
uiilrrnun*io della manodoperaagricola o anche

co'pì'-lJaui.aipena'1'.:'-T-Ì:"Ht"1iH'ffi:lt',';0"r""

o sisia

delservizio
eì
-' ouandosia stata acc€rtataneg[get
J*if""t" i""iai"ita in violazionivariedelpresenleregolamenlo'
di linea'

di serviz-io
concessionario
essendo.
o" i;.iÌ"',r'irìàr"."-l"l'iito,bt-io*,
alle
di linea'contrawenendo
serv-izi
pubblicj
ìfiJ, tu*ot"t^ pereffettuazioniii
di cuial D.Ir4-18Aprile1e7l'ch'.x;':ii"T""1Jfl::i
disposizioni
a menochetate
per I

g) pei l'intemrzione del servizio
o preventiva autorizzaziooe
interuziooe sia dowta u "ur,ru di ?or- lnuggiot"
corqunale;
incompatibile con l'esercizio del
h) per qualsiasi alta glav€ rregoErità tenuta
servizio.

preceduto da difi-q1 -al titolare della
3 . Il prowedimento di revoca deve essere
autodzzazioúesalvochgmanchinotecondizioni<lioggettivasanabilitànelqualecasoil
prowedimento di revocadovlà essereadottatosenzamduglo;
il competenteUfficio
-de11" do\fà esselg tempestivamenteinformato
4. Del prowedimento
circolazione del
;;t"i;b
veicolo.

M.C.T.C. per la conseguenterevoca della carta di

Capo III - Modalità di svolgimentodel servizio
serviziodi loleggio d'autobÙscon
Art.17 - Obblighi dei títolari di licenzaper I'eserciziodel
conducente
debbonocomportarslcon
1. I titola.ri dell'autonzzaziote'oell'espletamentodel servizio'
tenere s€mpre un
coÍetlezz4 cinsmo, senso di rèsponsabilità e' comunque'
atteggiamentodecoroso.
essihannoI'obbligodi:
2. In pa.rticolare,
e copla
íe['automezzo i documenti di. circolazione
a) conservare"or,*,"*""'"
richiesta
ogni
ad
t"futluu all'autoveicolo ed esibirli
autenticadell'auto zJ*"
stradale;
sullacircolazione
-ut ""ompetente
à"gli ug"ntiittc'i"ati alla sorveglianza
ufficio comunale il cambiamento di
b) segnalarete-p"st'uum"nte
r€capitoe di dmessa'
con conducentesono
di traspofoper il serviziodi.noleggiod'autobus
3. Le prenotazioni
Iasedelegale
o presso
le rispelli\er'unesse
effmuatepresso

Art.18 - Sanzioni
contenutenel presenterggolamentosafaDno
1. In caso di inosservanzadelle disposizioni.
per leggeprescrrfte'
apptcate le eventualisanzioniamministrative
Art.19 - Ritrvio
valgono le disposizioni delle leggi
1. Per quantonon disciplinato dal presenteregolamento
vigenti.
Norma trarsitoúa
per I'esercizio del noleggio di
1.
" Restaîo píenamentevalide ed efficaci le aulorizzazíoni
in vigore del pleseriterogolamenlo'
uitoUusp'ào"or,ao"entcesistentialla datadi entrata

