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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOBUS
DELIBERA DEL C.C. N. 45 DEL 6 AGOSTO 1999
REGOLAMENTOPERILSERVIZIO
NOLEGGIOCONILCONDUCENTE
SVOLTOCONAUTOBUS
ART. 1 Norme Legislative
Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano
mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di
trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall' Amministrazione
comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 2 Definizione dei servizi
Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori e mira a
soddisfare le esigenze di trasporto di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed
integrativa dei trasporti pubblici di linea e locali e si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la
sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è
obbligatoria.
Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalle vigenti normative.
I servizi di noleggio con conducente sono disciplinati dalle nonne contenute nel presente regolamento,
dalle norme Comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia.
ART. 3
Figure giuridiche di gestione
l titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane
ai se(lsi della Legge 8.8.85 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in
uniformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice civile.
ART. 4
Condizioni d'esercizio
Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è subordinato alla titolarità di apposita
autorizzazione rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.
4/18/91 per accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
2. Requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dell'attestato di capacità
professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto di
viaggiatori su strada sul territorio nazionale e/o internazionale che deve essere posseduto dalla persona
o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente o effettiva.
3. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di
noleggio con conducente.
4. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, copsente l'immatricolazione di
un solo veicolo. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da
un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Le modalità di esercizio degli auto servizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle
norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale
addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentono periodi di riposo effettivo ed
adeguato.
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei
dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi o nella çqnduzione dell'azienda e
contenenti i dati anagrafici e la posizione assicurativa e Rrevidenziale di ogni uno. La media annuale dei
dipendenti o collaboratori impiegati dovrà èssere almeno pari al 50% del numero di licenze possedute.
ART. 5
Requisiti per l'esercizio della professione Con autobus
1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed
equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448
del 20.12.1991.
L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del
Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il
presupposto inderogabile all' ottenimento o al rinnovo quinquennale
del l ' autorizzazione all' esercizio del noleggio con conducente mediante autobus .
ART. 6
Modalità per il rilascio della licenza
l. La licenza per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente è rilasciata dall' Amministrazione
Comunale a seguito di pubblico concorso per titoli e fino a copertura del numero di autobus da adibire al
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servizio. Il concorso è bandito con provvedimento della Giunta Comunale e deve essere indetto entro
sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una
o più autorizzazioni o in seguito ad un aumento del contingente numerico delle stesse e dalla esecutività
del presente Regolamento.
2) Chi. intende ottenere l'autorizzazione Comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente
deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco .
3) Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autobus che
intende adibire al servizio nonchè la sede legale dell'impresa e l'eveqtuale sede secondaria.
4) La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448~
b) possesso della cittadinanza italiana:
c) disponibilita nel Comune di una sede principale o di una sede secondaria presso cui possa
rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
d) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per lo svolgimento dell'attività di trasporto persone;
e) la disponibilita degli autobus al momento dell'immatricolazione degli stessi; per disponibilità si
intende la proprieta, l'usufrutto, la locazione finanziaria o la vendita con patto riservato a dominio;
f) la disponibilità di una rimessa nel territorio Comunale ove gli autobus sostano e sono a disposizione
dell' utenza;
g) il numero di Partita IVA e/o numero di Codice Fiscale;
h) di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di
altri Comuni;
i) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
j) il regolare pagamènto dei contributi INPS ed INAIL.
ART.7
Esame delle domande, valutazione dei titoli e Rilascio delle licenze
I. Il competente Ufficio Comunale procede all'Istruttoria preliminare
delle domande e alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando,che deve essere affisso all'
Albo Pretorio del Comune per n. 20 giorni, attribuendo un punteggio a c.iascun concorrente e formando
una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze dispopibili;
La graduatonà degli idonei è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio.
L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunica agli interessati il
loro collocamento in graduatoria e richiede agli assegnatari della licenza di produrre, entro il termine di
90 giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e quanto altro necessario per il
rilascio della licenza.
ART. 8 Immatricolazione degli autobus
La licenza è riferita ad ogni singolo veicolo e deve essere esibita all'attodell Immatricolazione
dell'autobus in servizio di noleggio con conducente presso i competenti uffici della Direzione Generale
della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione e gli estremi della stessa devono essere
annotati sulla carta di circolazione. Il titolare deve comunicare al competente ufficio comunale, al fine di
annotare le variazioni sulla Licenza, il numero di targa assegnato all' autobus. La Licenza deve trovarsi
sempre a bordo durante il viaggio.
ART. 9
Trasporti occasionali e scolastici
La Licenza abilita all'effettuazione dei servizi di trasporto occasionai e, di trasporto alunni, di servizi di
trasporto regolari specializzati a contratto nonchè degli altri servizi non regolari di cui ai regolamenti
comunitari nO 684/92 del 16/03/1992 e nO 2454/92 del 23/07/1992 e successive modificazioni.
Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impegnati in servizio di linea
previo rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82 comma 6 D.Lgs. 285 da parte dell'ufficio provinciale
della motorizzazione ( D. M. 27.2.1998 )
ART. lO Contrassegno
All'atto del rilascio o del rinnovo della licenza per ogni autobus da immatricolare il Comune rilascia un
contrassegno originale, numerato, con lo stemma del Comune, la Dicitura" Noleggio cc e il numero della
licenza da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza e sul lunotto.
ART. Il
Durata dell' autorizzazione
L'autorizzazione comunale d'esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile 'qualora perdurino i
presupposti necessari al rilascio .
L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive. la cui
valutazione spetta all'Autorità Comunale e se nel corso dell'esercizio l'attività sin stata sempre svolta
nel rispetto delle norme del regolamento Comunale.
L'autorizzazione, è soggetta entro la fine del mese di Dicembre di ciascun anno a vidimazione annuale.
Decorso il predetto termine sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia
compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.
ART. 12 Vidimazione annuale
L'autorizzazione di noleggio autobus con conducente deve essere vidimata entro il 31 Dicembre di ogni
anno, e a tal fine il titolare deve presentare all'ufficio Comunale competente la seguente
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documentazione:
a) Attestato di capacità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore
del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale e/o in campo internazionale.
b) Certificato rilasciato dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la categoria per
la quale si esercita l'attività.
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15
dalla quale risulti il n. dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e
operai, che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni e retribuzioni e che l'impresa rispetta
quanto previsto dal presente regolamento.
d) Dichiarazione atte stante la disponibilità di una rimessa nel territorio Comunale ed il perdurare dei
requisiti di cui all'art. nO 4 e nO 5 di cui al D.M. 20/12/1991 nO 448.
ART. 13 Caratteristiche degli autobus
1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalle vigenti normative.
2. L'età massima degli autobus da adibire a noleggio con conducente è fissata in anni dieci dalla prima
immatricolazione. In caso di rilascio di una nuova autorizzazione l'età dell'autobus da immatricolare ed
adibire a servizio di noleggio con conducente non può essere superiore a cinque anni dalla prima
immatricolazione.
ART. 14
Disposizioni in materia di Conducenti
1. l conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori
dipendenti, lavoratori con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, lavoratori con contratto di
lavoro part - time, titolari soci, amministratori - collaboratori familiari di imprese esercenti l'attività di
trasporto persone. anche associate in consorzi esercenti l'attività medesima.
2. La qualità di dipendente. di socio. di collaboratore familiare deve risultare da una dichiarazione del
legale rappresentante dell'impresa autenticata ai sensi di legge, ovvero che altra documentazione
ritenuta idonea in base alla vigente legislazione sul lavoro. La qualità di titolare amministratore deve
risultare da certificazione.
3. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere forniti della
patente di categoria "D" e del prescritto certificato di abilitazione professionale "KD".
ART. 15 Commissione comunale
1.
Nel Comune è costituita la commissione consulti va per la disciplina del servizio di noleggio autobus con
conducente e per l'applicazione del relativo regolamento.
La commissione è nominata dal Sindaco con propria determinazione ed è composta:
a) Dal Sindaco o dall' Assessore delegato- presidente;
b) Dal dirigente del settore competente o suo delegato,
c) Dal comandante della polizia municipale o suo delegato;
d) Da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria di noleggiatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.

ART. 16
Verifica e Revisione degli Autobus
Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti a verifiche dell'esistenza dei
requisiti del presente regolamento sia all'atto del rilascio dell'autorizzazione sia periodicamente. Dovrà
essere accertata la forza lavoro regolarmente presente in azienda ed adibita ai servizi di noleggio con
conducente allo scopo di verificare il rapporto Autorizzazioni / Addetti.
La commissione tuttavia può disporre direttamente o per il tramite della polizia municipale,
annualmente o tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull'idonietà dei mezzi
in servizio; qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro. il titolare
deH'autorizzazione. entro il tennine stabilito dal Sindaco è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o
alla sostituzione del mezzo. Non ottemperando ciò, il Sindaco, su parere della commissione e previa
diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell' autorizzazione.
La Commissione, inoltre, su segnalazione della Polizia Municipale, può richiedere ulterionnente la
revisione del veicolo alla M.C.T.C .. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 30/04/92
nO 285.
ART. 17 Sospensione dell' autorizzazione
La validità dell'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 180 giorni in caso di violazione delle
prescfttzioni del presente regolamento.
ART. 18
Revoca dell'autorizzazione
Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art.15 nei seguenti
casi:
a) quando si verifica la mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dal D.M. nO 448 del 20/12/91;
b) quando il titolare dell'autorizzazione effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolannente
iscritti nellibro paga e matricola dell'azienda;
c) quando il titolare dell' autorizzazione utilizza ne Il' espletamento dell' attività autobus sprovvisti di
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autorizzazione di noleggio Con conducente;
d) quando il titolare dell'autorizzazione abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o
favorire attività iltegali~
e) quando il titolare dell'autorizzazione effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa;
f) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti
comunque pene restrittive della libeità personale;
g) per irregolarità di particolare gravità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
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