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I

Att.1
Disciplina del servizio

1. ll servizio di noleggio di autobus con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti
di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 85, comma tezo, del D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992, già istituito nel territorio di questo comune, è disciplinato:
a) dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e relativo Regolamento di esecuzione, con

particolare riferimento all'art. 82, comma 5" - lettera "b";
b) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché

dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
c) dalle disposizioni della Legge Regionale n. 19 del l0luglio 1981;
d) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art.2
Determinazione del numero degli autobus da immettere nel servizio

1. ll numero, il tipo e le caratteristiche degìi autobus da adibire al servizio di noleggio con
conducente vengono fissati con deliberazione del consiglio comunale.

Art.3
Domanda per svolgere il servizio di noleggio

1, Chì ìntende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio di autobus
con conducente deve presentare domanda al Sindaco, secondo le modalità fissate nel
relativo bando di gara.

2. Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le
caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio e I'ubìcazione della rimessa (e/o
del recapito telefonico) a Corleto Perticara.

Art.4
Documentazione

1. ll richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre i seguenti documenti:
a) licenza ottenuta a norma deìl'art. 86 del T.U. della legge di P.S. n. 77311931, nei casi

previsti;
b) attestato di idoneìtà professionale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.M. n.448 del 20

dicembre 199'1 , oppure attestato di capacità professionale conseguito agli effettì
dell'art.6 dello stesso D.M.448i1991. Entrambi ipredetti documenti vengono rilasciati
dalla Direzione provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione di residenza del
richìedente;

c) certificati di idoneità morale, tecnica e finanziaria rilasciati dagli organi competenti, così
come indicato nel citato D.M. 448/1991 ;

d) planimetria della rimessa sottoscritta da un tecnico abilitato e certificati di abitabilità e di
agibilità della stessa

e) certificato del volume di affari nel settore turistico;
f) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio lndustria Agricoltura ed Artigianato

per I'attivìtà dei trasporti turistici;
g) certiflcato di cittadinanza italiana, di buona condotta non anteriore a tre mesi;
h) dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare

svolgimento del servlzio;
ì) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra ma

che impedisca l'esercizio del servizio;
j) documentazìone di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza stabiliti dall'art. 5 del

presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge;
k) qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti da

presentare sono quelli previsti per legge per società.
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4r1.5
Titoli preferenziali

1 . Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titolo preferenziale:
a) essere titolare rispettivamente di autolinee, d'interesse regionale e/o comunale;
b) avere la sede legale a Corleto Perticara;
c) operare nel bacino di traffico in cui si trova il comune che dispone della licenza;
d) avere almeno una sede secondaria nel comune che dispone della licenza e la sede

principale in Basilicata;
e) l'anzianità di presenza nel settore dei trasporti di persone su strada;
f) la continuità, la regolarità e I'efficienza dei servizi svolti;
g) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale;
h) l'esistenza e il numero degli Uffici aperti al pubblico;
i) la dotazione di propri ricoveri con offìcina attrezzata ed appositi deposit! di

carburante;
j) il parco autobus ed il loro stato d'uso;
k) il non aver compiuto atti diretti alla cessione di analoga licenza nei tre anni

antecedenti ìa richiesta di nuova assegnazione.

Art.6
Assegnazione della licenza

1. Per esercitare il servizio con autobus di noleggio con conducente occorre il possesso
della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dalla Giunta comunale.

2. L'assegnazione della licenza viene fatta ìn base ad una regolare graduatoria predisposta
attraverso Ia valutazione dei titoli e dei requisiti secondo i criteri preferenziali indicati al
precedente art. 5.

4r1.7
Rilascio della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato ìn
esecuzione di delibera di Giunta per ogni autobus ammesso al servizio con I'indicazione
del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Art.8
Durata della licenza

1. La licenza comunale d'esercìzio ha la durata di annig(nove) fatti salvi i casi in cui la
licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art.
10.

Art.9
T rasfe ribilità d e ll a I i ce n za

1. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Giunta
Comunale, la quale prowede conformemente alle norme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

Atl. 10
Parziale ritiro della licenza

1. Le licenze comunali d'esercizio possono esseré pazialmente ritirate con la modalità e per
il numero da stabilirsi dall'Amministrazione comunale quando occorre addivenire ad una
trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Nel caso che si verifibhi la necessità di ridurre il numero degli autobus circolanti, la
riduzìone Earà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito prowedimento
adottato dalla Giunta comunale.
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1,

Art. 11
Sospenslone della lice nza

La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere, per un periodo non
superiore a mesi 3(tre) nei casi di infrazioni non passibili dì revoca, derìvanti da esercizio
del servizio abusivo di linea.
ll provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta comunale.

Ar1. 12

. Revoca della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio viene revocata dalla Giunta comunale e disposta nei

1.

seguenti casi:
a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere

l'esercizio, con particolare riferimento a quelli previsti dal precedente articolo 4;
b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
c) quando I'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi flssati

per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per

favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non

colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia

verificata recidività in violazjoni varie del presente regolamento;
g) nel caso di persistente esercizio del servizio abusivo di linea;
h) nel caso di sospensione o ritiro della carta di circolazione;
i) per qualsiasi altra grave ìrregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
ll prowedimento di revoca dovrà, altresì, essere notiflcato anche all'Ufficio provinciale
M.C.T.C. che ha rilasciato la carta di circolazione dell'autobus destinato al servizio di
noleggio, per gli adempimenti di propria competenza.

4rt,13
Decadenza della licenza

La Iicenza comunale d'esercizio viene a cadere senz'altro:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notiflca

dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'arl. 17;
b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi a meno che tale

interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
d) per fallimento del titolare della licenza;
e) per cesslone della proprietà dell'autoveicolo;
f) per morte del titolare.

Della decadenza della licenza dovrà, altresì, essere informato anche I'Ufficio provinciale
M.c.T.c. che ha rilasciato la carta di circolazione dell'autobus destinato al servizio di
noleggio, per gli adempimenti di propria competenza.

Art. 14
Verifica e revisione degli autobus

Gli autobus sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta ogni due
anni, a verifica da parte di una commissione composta del Responsabile del servÈio, del
Responsabile o altro vigile all'uopo designato dell'Ufficio di polizia Municipale e di un
esperto del settore designato dalla Giunta Comunale.
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base
alle vigenti disposizioni, agli uffici periferici della Motorìzzazione civile (capo lll del D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992).

1.

2.

2.
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J.

4.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autobus non risponda più ai requisiti per ì

quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia
al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, agli effetti degli artt.93 e 94 del D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992.
Ove, invece, l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e
qualora il titolare della licenza non proweda alla messa in efficienza o sostituzione
dell'autoveicolo stesso entro un termine, che verrà fìssato caso per caso, sarà provveduto
alla revoca della licenza a norma dell'art. 12, lettera c).

Art.15
Cronotachigrafo

1. GIi autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di
apparecchio cronotachigrafo con graduazione progressiva, sul quale le autorità
competenti possono esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento, nonché di ogni
altro dispositivo di controllo previsto dalla normativa vigente.

1.

Atl. 16
Sostituzione degli autobus

Non sono consentite sostituzioni di autobus senza la preventiva autorìzzazione del
Responsabile del Servizio, d'intesa con la Commissione di cui al precedente art. 14.

L'autobus che sia fermo per riparazioni può essere sostituito, previa autorizzazione dello
stesso Responsabile del Servizio, per il solo periodo di fermo, da altro autobus di
prescrizione che potrà circolare awalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in
riparazione.

Art.17
lnizio del servizio

ll richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha I'obbligo di
iniziare iì servìzio entro 60(sessanta) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di 60(sessanta) giorni ove
t'ìnteressato dimostri di non aver provveduto alla ordinazione, dell'autoveicolo entro
30(trenta) giornì dalla notifica di assegnazione della licenza:

Atl- 18
Taiffe

Con deliberazione della Giunta municipale, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità
tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza o del tipo
dell'autobus, in base al chilometraggio ed a particolare qualità del servizio commissionato.
Ititolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente nelle loro autorimesse o nei
loro autobus ìe tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensìoni ed agenzie
di viaggio.

Art. 19
Sospenslone della corsa

Quande per avaria all'autobus ìa corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto
di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal
contachilometri o la quota propozionale a quella convenuta.

1.

1.

1.

Atl.20
Di s po n i bilità d e I I' a utob u s n ol e g g iato

2.
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i' 1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autobus

/ noleggiato, il conducente, compatibilmente con leggi vigenti, può concordare la somma da

' pagarsi per il tempo di attesa.

Art.21
Re spo n sa bi I ità ne I I'e se rcizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia
direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio della licenza,
fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa
sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti
degli autobus fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile e, agli
stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art.22
Obblighi per i conducenti degli autobus

'1. I conducenti degli autobus da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono
comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre ,

un atteggiamento decoroso.
2. ln partìcolare essi hanno I'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio
ed esibirlì ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione
stradale;

b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio
o dì rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifìche previste dalle vigenti disposizioni di legge e di
attenersi alle eventuali prescrizioni imposte dalla M.C.T.C. e/o dal Comune a seguito
delle verifiche stesse;

d) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse

delì'ordìne e della sicurezza dei cittadini;
f) visìtare diligentemente, al termine di ognì corsa, l'ìnterno dell'autobus e, nel caso si

reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'ufficio di
Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprìetario;

g) tenere a bordo dell'autobus ed esibire, a richìesta, copìa del presente regolamento;
h) rispettare le tanffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art.

18.

Art. 23
Divieti per conducenti degli autobus

1. Ai conducenti degli autobus da noleggiare è fatto divieto di:
a) procurarsi, il noleggio con stabilità e continuìtà nell'ambìto di un Comune diverso da

quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
b) di esercitare esercizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli

itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o
prowisoriamente autorizzati ;

c) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che I'hanno noìeggiato, anche durante
il periodo di sosta;

d) negare ìl trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti
consentito dalle caratteristiche dell'autobus;

e) portare animali propri e non propri nell'autobus;
f) deviare, di loro iniziativa, dal percorso pìù breve per recarsì nel luogo richiesto dal

committente;
g) chiedere per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella convenuta ed accettata,

salvo i.diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autobus;
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h) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo casi di foza maggiore e/o di evidente
pericolo;

ì) stazionare con autobus da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di

procurarsi il noleggio.

Att.24
Sindacato di merito sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazìoni del Consiglio comunale relative al numero tipo e caratterìstiche degli

autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente nonché quelle concernenti

eventuali modifiche al presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione
presentiva della Regione Basilicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge

ilegionale 10 luglio 1981 , n. 19 e dell'art. 17, comma 33 e 34 della legge 15 maggio 1997,

n. 127 , e successive modifiche ed integrazioni.

4rt.25
Disposizioni finali

1. per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del

D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di esecuzione, nonché a

successive modificazioni in materia.
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