CITTÀ DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE
AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 105 in data 25.03.2003
Modificato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 23.03.2004
*********************************************************************

1) Il noleggio di autobus con conducente è un servizio di trasporto pubblico
non di linea esercitato da imprenditori per il soddisfacimento della
domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni. Il
servizio è esercitato con autobus atti a trasportare più di 9 persone
autista compreso, immatricolati secondo la vigente normativa.
2) Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti
territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
3) L’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente deve essere
autorizzato
dal
Comune.
Ogni
autorizzazione
consente
l’immatricolazione di un solo autobus. L’originale dell’autorizzazione
deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.
4) Chi intende ottenere licenza comunale di esercizio di pubblico servizio di
autonoleggio di autobus con conducente deve presentare al Comune
istanza in carta legale, completa di tutte le generalità. Nella domanda il
titolare della Ditta individuale o il legale rappresentante della Società
richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell’autobus che
intende adibire al servizio, la sede legale dell’impresa, l’indirizzo della
rimessa se non ubicata presso la sede legale, l’indirizzo di sede principale
o secondaria in Carmagnola , adeguatamente attrezzata (ufficio, numero
di telefono).
Alla domanda dovranno essere allegate:
- solo all’atto della prima richiesta, dichiarazione di non avere in corso né
di essere stati sottoposti a procedura fallimentare (salvo riabilitazione) e
di non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste
dall’art.3 della legge 1423/56
- solo all’atto della prima richiesta, relazione illustrativa dei conti annuali
dell’impresa, dei fondi disponibili, delle proprietà, dei costi, degli
impianti e delle altre installazioni (per le società: prospetto di sintesi del
conto economico e dello stato patrimoniale)
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la regolarità
contributiva e fiscale della ditta e il regolare adempimento degli obblighi
assicurativi dei mezzi
- autocertificazione dalla quale risulti che l’impresa è iscritta nei ruoli
delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente
al reddito di impresa o che è stata presentata la dichiarazione
relativamente a tale reddito.
- autocertificazione antimafia e dichiarazione da cui risulti l’assenza di
condanne penali e procedimenti penali in corso, per dimostrare il
possesso del requisito di idoneità morale, La dichiarazione di cui al
presente capoverso dovrà essere presentata per il titolare dell’impresa
individuale, per tutti i soci della Società in nome collettivo, per i soci
accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, per gli
Amministratori delle altre Società e comunque per tutte le persone che
dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

- attestazione di affidamento per un importo pari ad euro 50.000,00
rilasciata da Azienda o Istituto di Credito ovvero da società Finanziaria
con capitale sociale on inferiore a 2.582.000 euro, per dimostrare il
requisito dell’idoneità finanziaria qualora l’impresa abbia la disponibilità
di un solo autoveicolo. L’importo dell’attestazione dovrà essere
aumentato nella misura di 5000 euro per ogni autoveicolo
supplementare.
- attestato rilasciato dal competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. che
abilita l’interessato a dirigere l’attività di trasporto o di idoneità
professionale, per dimostrare il possesso del requisito dell’idoneità
professionale.
5) L’Ufficio Comunale, previe le necessarie verifiche, entro sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza, rilascia l’autorizzazione di cui alla
presente normativa, con validità per due anni. Al termine di tale periodo
l’intestatario del provvedimento potrà presentare denuncia di rinnovo ai
sensi dell’art.19 della legge 241/1990 s.m.i. Sull’autorizzazione devono
essere riportati gli estremi identificativi del mezzo a cui l’autorizzazione
si riferisce.
6) Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio autorizzato entro quattro
mesi dalla data di comunicazione di rilascio dell’autorizzazione, salvo
proroga espressa rilasciata dall’Ufficio competente in caso di gravi
motivi.
7) Il titolare dell’autorizzazione non può sostituire la vettura senza
autorizzazione da parte del Comune.
8) Nell’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento è vietato al
noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno acquistato la
corsa
b) portare animali propri in autobus
c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del
committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata
e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del
veicolo
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la
mobilità dei portatori di handicap.
9) Nell’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento il noleggiatore, i
suoi collaboratori o dipendenti hanno l’obbligo di
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in
qualsiasi evenienza
b) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo
c) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o
di interruzione del trasporto per causa di forma maggiore

d) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto
dimenticato dai clienti all’interno del veicolo
e) curare adeguatamente la qualità del trasporto
f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo
g) rilasciare al cliente la fatture o l’eventuale scontrino attestante il prezzo
pagato per il trasporto
h) tenere a bordo del mezzo copie del presente atto ed esibirlo a chi ne
abbia interesse.
10) E’ fatto divieto agli utenti del servizio di trasporto di:
a) fumare in vettura
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al
seguito
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norma di
sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.
11) Il personale alla guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dal Codice della Strada.
12) Nel caso in cui il trasporto debba esser interrotto per avaria del mezzo o per
altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio
sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando
solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
13) Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria
all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali
supporti necessari alla loro mobilità.
14) Le tariffe del trasporto sono determinate dalla libera contrattazione delle
parti.
15) L’autorizzazione deve essere restituita all’Ufficio comunale competente in
caso di rinuncia, decadenza, revoca o sospensione della stessa. Nei suddetti casi
nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario o ai suoi aventi causa.
16) L’autorizzazione viene sospesa:
a) fino a un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo
del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale
b) fino ad avvenuta annotazione sull’autorizzazione della sostituzione
dell’autobus, qualora lo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al
Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con
conducente
c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell’impresa in caso di
trasformazione della stessa non conforme a quanto previsto dall’articolo 7 della
legge n.21 /1992.
d) fino ad un massimo di 6 mesi qualora, fatte salve le cause di forze maggiore
debitamente documentate ed accertate, l’autobus che sia risultato privo delle

caratteristiche previste dal presente regolamento non sia stato reso idoneo nel
termine assegnato dal Comune.
17) L’autorizzazione viene dichiarata decaduta:
a) per la sopravvenuta perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi e/o
per il verificarsi delle condizioni ostative al rilascio di essa come indicati
all’articolo 4.
b) per estinzione dell’impresa o a seguito di modifica che esclude dall’oggetto
sociale l’attività di noleggio con conducente.
c) per morte del titolare
d) per alienazione dell’autobus oggetto dell’autorizzazione senza che lo stesso
sia sostituito entro 180 giorni
e) per irreperibilità del titolare.
La decadenza è comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
per i provvedimenti di competenza.
18) L’autorizzazione è revocata:
a) quando il titolare eserciti l’attività dopo la notifica del provvedimento di
sospensione del servizio
b) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo in cui il titolare
non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della
sospensione prescritta.
La revoca è comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario o ai suoi aventi causa
nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all’autorizzazione.
19) Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme di legge, tutte le
violazioni alle disposizioni contenute nella presente regolamentazione sono
punite con sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto indicato nella
tabella che costituisce parte integrante del presente regolamento.

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Sanzioni amministrative pecuniarie

Trasgressione

Euro

Mancanza autorizzazione a bordo del mezzo

Da 25 a 125

Rifiuto di servizio o di prestare assistenza per l’accesso
all’autobus a persone portatrici di handicap e disabili

Da 50 a 250

Conduzione dell’autobus da parte di persone non
autorizzate

Da 75 a 450

Strumentazione di bordo non perfettamente efficiente –
Autobus non pulito

Da 75 a 300

Tutte le violazioni non comprese nei punti precedenti

Da 25 a 450

Le sanzioni saranno graduate a seconda della gravità della violazione specie
con riferimento al disservizio o al pericolo che può avere causato per i fruitori
del trasporto, oltre che della recidiva.

Carmagnola, 17 marzo 2004

