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Circolare Regione Lombardia N. 44 
del 26 07 2001 -  
Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità - Disposizioni Esplicative 
Relative alla Presentazione delle 
Domande per l’Autorizzazione 
all'Esercizio dei Servizi 
Automobilistici Finalizzati al 
Collegamento al Sistema 
Aeroportuale con Relazioni a 
Domanda Debole come da DGR. 2 
07 2001, n. 5365 

 
in s.o. BURL n. 44 del 6-8-2.001 

sommario 
 
La d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 «Individuazione 
delle modalità per l’affidamento dei servizi 
automobilistici finalizzati al collegamento al 
sistema aeroportuale con relazioni a domanda 
debole; ai sensi dell'art.25, comma 3, della legge 
regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia. Parziale 
rettifica della d.g.r. 12 novembre 1999 n. 46247», 
prevede, al paragrafo E) dell'allegato 1, che le 
domande di autorizzazione all'esercizio dei 
servizi di collegamento aeroportuale dovranno 
essere presentate in conformità alle istruzioni 
fornite dalla competente Unità organizzativa. 
A riguardo si ricorda che: 
1. con le presenti disposizioni, si fa esclusivo 
riferimento alle relazioni di trasporto a domanda 
debole e alle relative modalità di effettuazione e 
non a relazioni di trasporto a domanda forte 
(relazioni sia di tipo A che di tipo B) 
precedentemente disciplinate con d.g.r. 12 
novembre 1999, n. 46247 e analiticamente 
descritte nel d.d.g. 30 novembre 2000,. n. 
31368/1802; 
2. la fase iniziale dei servizi di collegamento al 
sistema aeroportuale con relazioni a domanda 
debole e considerata sperimentale, per questo 
motivo la validità delle relative autorizzazioni 
viene fissata al 30 novembre 2002 (la stessa 
prevista per il periodo sperimentale delle 
relazioni in ambiti a domanda forte); 
3. gli operatori interessati potranno presentare 
domanda di autorizzazione allo svolgimento dei 
servizi con relazioni a domanda debole a partire 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 
5365/2001 e fino a sei mesi dal termine ultimo 
della sperimentazione cioè sino al 31 maggio 
2002; 

4. A partire dall'1 dicembre 2002 (data fissata 
per la fine della sperimentazione sia dei servizi 
con relazioni a domanda forte sia per quelli con 
relazioni a domanda debole), le modalità per il 
rilascio delle autorizzazioni potranno essere 
aggiornate in relazione all'evoluzione normativa, 
alla domanda di trasporto, all'esito del 
monitoraggio e alla valutazione dei servizi 
autorizzati. 
Si riportano di seguito una serie di indicazioni 
che le domande prodotte dai soggetti interessati 
dovranno comunque seguire. 
A tal proposito e per facilitarne la compilazione, 
si è provveduto a predisporre due schemi (uno 
per i servizi tradizionali e l’altro per quelli non 
tradizionali) che si allegano alla presente 
circolare. 
Istruzioni per la compilazione della domanda 
Nella domanda, redatta in bollo, indirizzata a: 

Regione Lombardia 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

U.O. Trasporto Pubblico Locale 
Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano 

è necessario indicare quanto segue: 
1. denominazione dell'impresa richiedente, sede, 
codice fiscale e/o partita I.V.A., generalità del 
titolare o del legale rappresentante dell'impresa 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza). Nel caso di ATI le stesse 
informazioni sono riferite all'impresa capogruppo 
mentre nel caso di figura giuridica di cui alle 
lettere b) e c) dell'art.7 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea», sono riferite alle cooperative, ai consorzi o 
alle altre forme previste dalla legge; 
2. possesso dell'attestato di idoneità professionale 
ai sensi del d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, 
nonché la relativa certificazione comprovante il 
possesso, alla data di presentazione della 
domanda, dei requisiti di idoneità morale, 
finanziaria e professionale di cui all'art.3 dello 
stesso d.m. 448/91, ovvero l’iscrizione al ruolo 
provinciale di cui all'art.9 della l.r. 15 aprile 1995, 
n. 20; 
3. relazioni di traffico e relative articolazioni che si 
intendono soddisfare con il servizio richiesto; 
4. modalità di esercizio proposte (tradizionali - non 
tradizionali) con l’indicazione di: 
- per i servizi tradizionali, percorso e fermate, 
programma, periodo ed orari di esercizio; 
- per i servizi non tradizionali, progetto 
dettagliato che dovrà necessariamente contenere: 

- caratteristiche del servizio (in abbonamento, 
con prenotazione, in tempo reale, altro); 
- relazione che si vuole esercitare (origine, 
percorso e aeroporto di destinazione) con 
l’indicazione di tutti i comuni interessati dal 



SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 2  

percorso ovvero bacino d'utenza e aeroporto di 
destinazione con l’elencazione di tutti i comuni 
compresi dal bacino d'utenza; 
- caratteristiche specifiche e modalità di 
organizzazione del servizio; « tecnologie 
utilizzate. 

5. mezzi organizzativi e commerciali posseduti; 
6. numero e tipo di materiale rotabile da adibire 
allo svolgimento del servizio in relazione al tipo 
di collegamento aeroportuale richiesto 
(tradizionale o non tradizionale) e agli standard 
qualitativi che, relativamente a tali tipi di 
collegamento bisogna garantire (punto D, 
allegato 1, d.g.r. 5365/2001); 
7. tariffe che si intende applicare; 
8. dichiarazione attestante l’assenza per l'impresa 
interessata di situazioni di controllo attivo o passivo 
con altre imprese richiedenti la stessa relazione, ai 
sensi dell'art.2359 c.c.; 
9. dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari e 
sufficienti strutture tecniche di supporto all’attività, 
quali autorimesse, officine, recapiti in prossimità 
dei capolinea; 
10. dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le 
caratteristiche richieste o in alternativa 
dichiarazione di disponibilità finanziaria per 
l’acquisizione dei medesimi; 
11. dichiarazione di aver gestito negli ultimi due 
anni servizi di trasporto di persone, con 
l’indicazione delle tipologie di servizi svolti (linea, 
noleggi) e delle vetture/Km indicativamente 
prodotte; 
In caso di associazioni di imprese, il requisito di cui 
al punto 11 attestante la capacità tecnica del 
richiedente, deve essere riferito alle singole imprese. 
I requisiti di cui ai punti 9 e 10, invece, possono 
essere soddisfatti dall'associazione nel suo 
complesso; 
12. dichiarazione (solo nel caso di utilizzo di 
autoveicoli da noleggio con conducente) con la 
quale si attesta che lo svolgimento del servizio di 
collegamento al sistema aeroportuale non 
comporterà problemi al regolare svolgimento 
dell’attività di noleggio con conducente autorizzata 
dall’amministrazione comunale; 
13. garanzia di copertura del servizio e in 
particolare: 

- almeno n. 1 coppia di corse giornaliere, per 
almeno 5 giorni la settimana per almeno 4 mesi 
l’anno con riferimento ai servizi tradizionali; 

- operatività non inferiore alle 8 ore giornaliere 
per almeno 5 giorni la settimana nell'arco di 
tutto l’anno, l’utilizzo di almeno 2 veicoli e la 
disponibilità di un centro chiamate e/o di un 
numero verde telefonico con riferimento ai 
servizi non tradizionali a chiamata. 

14. livello qualitativo del servizio rispondente 
alle indicazioni relative a: 

- tipologie dei veicoli da impiegare e comfort di 
servizio; 
- affidabilità regolarità e organizzazione del 
servizio; 
- carta dei servizi di cui al d.p.c.m. 30 dicembre 
1998; 
- punti vendita dei biglietti e informazione 
all'utenza; 

15. impegno al rispetto del livello tariffario 
proposto nella domanda di autorizzazione; 
16. in calce alla domanda dovrà essere apposta la 
firma del titolare, o del legale rappresentante 
dell'impresa (dovrà essere allegata fotocopia 
della carta di identità). 

Rilascio dell'autorizzazione 
La competente Unita organizzativa regionale 
provvederà, entro 30 giorni dalla data di 
presentazione, a dare comunicazione della 
rilevabilità dell'istanza di autorizzazione ai 
soggetti interessati, invitandoli a presentare 
all'Unità stessa, entro 60 dal ricevimento della 
comunicazione, prorogabile una sola volta di 
ulteriori 30 giorni per motivate esigenze, la 
seguente documentazione: 
- Nulla osta definitivo necessario ai fini della 
sicurezza del percorso e delle fermate previste (nel 
caso di servizi che prevedono l’utilizzo di autobus); 
- relazione, da redigersi a cura del responsabile 
della sicurezza, sull'esistenza dei requisiti minimi di 
sicurezza nei casi dei servizi (tradizionali o non 
tradizionali) organizzati mediante l’utilizzo di 
veicoli categoria Ml 8 + 1; 
- attestato di idoneità professionale riguardante 
l’accesso alla professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei 
trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai 
sensi del d.m. 448 del 20 dicembre 1991 ovvero 
l’iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art.9 della 
legge regionale 15 aprile 1995, n. 20; 
- nel caso di gestione associata del servizio, l’atto di 
costituzione dell'ATI ovvero delle figure giuridiche 
previste dall'art.7 della legge 21/92; 
- nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con 
conducente il nulla osta allo svolgimento del 
servizio da parte del Comune che ha rilasciato la 
licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente; 
- documentazione cartografica relativa alla puntuale 
ubicazione dei capolinea, del percorso e delle fermate 
richieste nonché delle aree di eventuale deviazione e 
dei bacini d'utenza per i servizi a chiamata; 
- tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie (solo 
per i servizi tradizionali); 
- dichiarazione dei soggetti proprietari/gestori dei 
suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei 
servizi proposti attestante la disponibilità degli spazi 
previsti per lo svolgimento dei servizi; 
- dichiarazione resa dallo stesso soggetto che ha 
firmato la richiesta di autorizzazione con la quale si 
solleva l’Amministrazione regionale da qualsiasi 
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responsabilità in ordine ad eventuali danni diretti o 
indiretti causati a cose o persone nello svolgimento 
del servizio; 
- garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria ai 
sensi dell’art.6 legge 10 novembre 1981 n. 741 e 
successive modificazioni e integrazioni che copra il 
periodo previsto per la fase sperimentale (30 
novembre 2002) di importo corrispondente a L. 
10.000.000 (diecimilioni) pari a €5.164,57. 
La comunicazione di ricevibilità della domanda 
verrà trasmessa anche agli Enti locali interessati 
(Provincia e Comuni) che potranno comunicare 
all’Amministrazione regionale, negli stessi termini, 
eventuali cause ostative rispetto a quanto stabilito 
con la deliberazione regionale di disciplina (d.g.r. 
5365/2001). 
Entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione sopra elencata, la competente 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
provvede a rilasciare, con decreto del Direttore, 
l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui 
trattasi dandone contestuale comunicazione agli 
Enti locali territorialmente interessati. 
Prima dell'inizio dell’attività gli operatori dovranno 
presentare l’elenco dei mezzi da utilizzare (sia 
autobus che autoveicoli Ml) che, se rispondenti ai 
requisiti richiesti, saranno autorizzati allo 
svolgimento del servizio. 
Monitoraggio 
L'impresa autorizzata dovrà attivare nel periodo di 
validità dell'autorizzazione idonei sistemi di 
monitoraggio del servizio offerti in termini di: 

1) frequentazione (rilevazione periodica dei 
passeggeri trasportati sulle varie tratte); 
2)  numero passeggeri trasportati (mensilmente e 
articolati in fasce orarie); 

i cui esiti dovranno essere comunicati all'Unità 
organizzativa Trasporto Pubblico Locale a richiesta e 
comunque almeno ogni sei mesi, secondo le 
modalità stabilite dalla stessa. 
II direttore generale: Lassini 

ALLEGATO Schemi di domande 
per servizi tradizionali o non 

tradizionali 
Schema di domanda di richiesta di autorizzazione 
all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati al 
collegamento al sistema aeroportuale con 
relazion.i a domanda debole, ai sensi dell'art.25, 
comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 
22 «Riforma del trasporto pubblico locale in 
Lombardia» 
da redigersi in bollo 
Alla Regione Lombardia 
Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità 
Unità organizzativa TPL 
Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano 

SCHEMA PER SERVIZI 
TRADIZIONALI 

II sottoscritto ..............................................…… 
nato a ............................................. il ....………. 
residente in ............... (....) Via ................. n. ..…. 
In qualità di titolare/legale rappresentante 
dell'impresa .......………………………………... 
Con sede legale in .................... Via .............….. 
Codice fiscale/partita I.V.A. ............................…... 
In possesso dell'attestato di idoneità 
professionale riguardante l’accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada con autobus, nel settore dei trasporti 
nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del 
d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, nonché della 
necessaria idoneità morale e della certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità 
finanziaria e professionale, di cui all'art.3 del 
citato decreto ministeriale ovvero 
In possesso dell'iscrizione al ruolo provinciale 
n. …….. del.............. per il servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettura (1. 15 
gennaio 1992, n. 21 e l.r. 15 aprile 1995, n. 20), 
nonché dell'autorizzazione al noleggio n. ........ 
del............... e il nulla osta all'esercizio dei servizi 
oggetto della presente domanda rilasciati dal 
Comune di .............……………………………. 
(barrare solo la voce che interessa)  

CHIEDE 
Con la presente, il rilascio di autorizzazione 
all'esercizio dei servizi automobilistici 
finalizzati, ai sensi dell'art.25, comma 3, della 
legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma 
del trasporto pubblico locale in Lombardia» 
relative ai servizi di collegamento aeroportuale 
con relazioni a domanda debole. A tal fine 
dichiara quanto segue: 
a) La relazione di traffico che si intende 
soddisfare è la seguente ....................................... 
b) Il percorso e le fermate sono le seguenti 
..........................………………………………… 
c)  Il programma, il periodo e gli orari di 
esercizio sono i seguenti: ..................................... 
d) Gli strumenti organizzativi e commerciali 
posseduti in termini di organizzazione del servizio 
e di assistenza all'utenza (es. disabile, presenza di 
biglietterie, collegamento con agenzie viaggi, 
pronto intervento con radiolocalizzazione, ecc.) 
sono ...................………………………………… 
e)  Di disporre delle seguenti strutture tecniche 
di supporto all’attività (autorimesse, officine, 
recapiti in prossimità dei capolinea) 
....................…………...............................………. 
f)  Numero e tipo di materiale rotabile da adibire 
allo svolgimento del servizio: ..............………….. 
g)  Le tariffe proposte sono le seguenti: 
.................................……………………………… 
h)  Di non trovarsi in situazioni di controllo 
attivo o passivo con altre imprese che hanno già 
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richiesto l’autorizzazione al servizio sulla stessa 
relazione, ai sensi dell'art.2359 del c.c.; 
i) Di disporre (singolarmente o come 
associazione) dei veicoli con le caratteristiche 
richieste dal punto 1 lettera D allegato 1 della 
d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 (o in alternativa 
«dichiaro sotto la mia personale responsabilità di 
avere la necessaria disponibilità finanziaria per 
l’acquisizione dei medesimi»); 
j) Di aver gestito negli ultimi due anni servizi di 
trasporto di persone, con la seguente tipologia di 
servizio (es. Linee -TPL, gran turismo regionale e 
statale, ordinarie statali e internazionali - 
noleggio):  ..................................................……….. 
a favore dei seguenti Enti .............................……. 
e di aver prodotto nel medesimo periodo il 
seguente ammontare di vetture/Km per ogni tipo 
di servizio sopra indicato ................................……. 
k) (solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da 
noleggio con conducente) Di garantire che lo 
svolgimento del servizio di collegamento al 
sistema aeroportuale non comporterà problemi al 
regolare svolgimento dell’attività di noleggio con 
conducente autorizzata dall'amministrazione 
comunale; 
l) Di garantire la copertura minima del servizio, 
cosi come previsto dal punto 2, lettera D 
dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365; 
m) Di impegnarsi a garantire il livello qualitativo 
del servizio richiesto, cosi come previsto dalla 
lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001, n. 
5365; 
n) Di impegnarsi a rispettare il livello tariffario 
che e stato proposto al precedente punto g), fatta 
salva la facoltà di sottoporre alla Regione 
Lombardia, trascorso 1 anno dal rilascio 
dell'autorizzazione, richieste motivate di aumenti 
con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT. 
Distinti saluti 
………………….. ………………………. 

(luogo e data) (firma del titolare o 
legale rappresentante) 

Schema di domanda di richiesta di 
autorizzazione all'esercizio dei servizi 
automobilistici finalizzati al collegamento al 
sistema aeroportuale con relazioni a domanda 
debole, ai sensi dell'art.25, comma 3, della legge 
regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia» 
da redigersi in bollo 
Alla Regione Lombardia 
Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità  
Unità organizzativa TPL 
Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano 

SCHEMA PER SERVIZI NON 
TRADIZIONALI 

II sottoscritto ..............................................…… 
nato a ............................................. il ....………. 
residente in ............... (....) Via ................. n. ..…. 
In qualità di titolare/legale rappresentante 

dell'impresa .......………………………………... 
Con sede legale in .................... Via .............….. 
Codice fiscale/partita I.V.A. ............................…... 
In possesso dell'attestato di idoneità 
professionale riguardante l’accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada con autobus, nel settore dei trasporti 
nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del 
d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, nonché della 
necessaria idoneità morale e della certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità 
finanziaria e professionale, di cui all'art.3 del 
citato decreto ministeriale 
ovvero 
In possesso dell'iscrizione al ruolo provinciale n. 
............... del .............. per il servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettura (L 15 
gennaio 1992, n. 21 e l.r. 15 aprile 1995, n. 20), 
nonché dell'autorizzazione al noleggio n. ........ 
del............. e il nulla osta all'esercizio dei servizi 
oggetto della presente domanda rilasciati dal 
Comune di .............……………………………... 
(barrare solo la voce che interessa) 

CHIEDE 
Con la presente, il rilascio di autorizzazione 
all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, 
ai sensi dell'art.25, comma 3, della legge 
regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia» relativo 
ai servizi di collegamento aeroportuale con 
relazioni a domanda debole. A tal fine dichiara 
quanto segue: 
a) la relazione di traffico o il bacino d'utenza che 
si intende soddisfare e: ........................…………. 
b) I Comuni interessati dalla relazione o dal 
bacino d'utenza sono: ..................................…….. 
c) Il progetto del servizio e illustrato in allegato; 
d) Gli strumenti organizzativi e commerciali 
posseduti in termini di organizzazione del servizio 
e di assistenza all'utenza (es. disabili, presenza di 
biglietterie, collegamento con agenzie viaggi, 
pronto intervento con radio localizzazione, ecc.) 
sono ...................…………………………………. 
e) Di disporre delle seguenti strutture tecniche di 
supporto all’attività (autorimesse, officine, recapiti 
in prossimità dei capolinea) 
.........................................................................……. 
f) Numero e tipo di materiale rotabile da adibire 
allo svolgimento del servizio: .................………… 
g) Le tariffe proposte sono le seguenti: 
.................................……………………………… 
h) Di non trovarsi in situazioni di controllo attivo o 
passivo con altre imprese che hanno già richiesto 
l’autorizzazione al servizio sulla stessa relazione, 
ai sensi dell'art.2359 del c.c.; 
i) Di disporre (singolarmente o come 
associazione) dei veicoli con le caratteristiche 
richieste dal punto 1 lettera D allegato 1 della 
d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 (o in alternativa 
«dichiaro sotto la mia personale responsabilità di 



SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 5  

avere la necessaria disponibilità finanziaria per 
l’acquisizione dei medesimi»); 
j) Di aver gestito negli ultimi due anni servizi di 
trasporto di persone, con la seguente tipologia di 
servizio (es. Linee -TPL, gran turismo regionale e 
statale, ordinarie statali e internazionali - 
noleggio): ..............................................…………... 
a favore dei seguenti Enti 
...................................................…………………... 
e di aver prodotto nel medesimo periodo il 
seguente ammontare di vetture/Km per ogni tipo 
di servizio sopra indicate 
k). (solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da 
noleggio con conducente) Di garantire che lo 
svolgimento del servizio di collegamento al 
sistema aeroportuale non comporterà problemi al 
regolare svolgimento dell’attività di noleggio con 
conducente autorizzata dall'amministrazione 
comunale; 
1) Di garantire la copertura minima del servizio, 
cosi come previsto dal punto 2, lettera D 
dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001 n. 5365; 
m) Di impegnarsi a garantire il livello qualitativo 
del servizio richiesto, così come previsto dalla 
lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001 n. 
5365; 
n) Di impegnarsi a rispettare il livello tariffario che 
e stato proposto al precedente punto g), fatta salva 
la facoltà di sottoporre alla Regione Lombardia, 
trascorso 1 anno dal rilascio dell'autorizzazioni, 
richieste motivate di aumenti con riferimento alla 
variazione dell'indice ISTAT. 
Distinti saluti 
………………….. ………………………. 

(luogo e data) (firma del titolare o 
legale rappresentante) 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


