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LA GIUNTA REGIONALE 

Premesso: 
- che la giunta regionale con deliberazione n. 52050 
in data 21 febbraio 1990 - esecutiva - ha 
individuato in n. 1462 l'entità del contingente del 
servizio di autonoleggio con autobus per il periodo 
1987/1991; 
- che agli atti del competente servizio del settore 
territorio trasporti e mobilità sono state presentate 
ulteriori domande intese ad aumentare il suddetto 
contingente a seguito di motivate esigenze di 
pubblico interesse; 
- che tali domande, suddivise per bacino 
provinciale, sono quantificate nei termini 
sottoindicati, per un totale di n. 526 richieste per 
autobus: 
-Bergamo n. 88 
-Brescia .  n.77 
-Como  n. 46 
-Cremona n. 15 
-Lecco  n. 27 
-Lodi  n. 19 
-Mantova  n. 25 
-Milano  n. 108 
-Pavia  n. 42 
-Sondrio    n. 20 
-Varese  n. 59; 
Considerato: 

- che le sopraddette richieste, la cui istruttoria è 
stata completata mediante l'acquisizione dei 
prescritti pareri consultivi degli enti competenti, 
sono meritevoli di accoglimento; 
- che è necessario, al riguardo, fissare criteri e 
parametri oggettivi finalizzati a soddisfare le 
esigenze pubbliche evidenziate, senza peraltro 
introdurre elementi di squilibrio tra la domanda e 
l'offerta del servizio; 
- che tra i parametri oggettivi si ritiene di poter 
individuare il rapporto tra il numero degli abitanti 
ed il numero delle licenze, con riferimento ad un 
parametro medio regionale; 
- che è necessario, inoltre, prevedere la possibilità 
per i comuni che non raggiungono singolarmente il 
suddetto parametro, di ricorrere a forme associative 
e di cooperazione in modo da assolvere 
unitariamente le esigenze di mobilità della 
popolazione territorialmente interessata; 
- che agli effetti della qualificazione del servizio da 
offrire all'utenza, è opportuno fissare la anzianità 
massima dei veicoli da adibire al servizio di 
autonoleggio con conducente mediante autobus; 
Dato atto inoltre: 
- che per soddisfare specifiche esigenze di mobilità 
legate ai cosiddetti servizi atipici disciplinati dalla 
Lr. n. 26 del 25 novembre 1991 e per la mobilità 
nei territori lontani, è necessario prevedere la 
possibilità di potenziare l'uso di veicoli minibus con 
capacità fino a 16 posti a sedere (escluso il 
conducente); 
- che tale potenziamento è prevedibile solamente 
mediante la trasformazione in minibus delle licenze 
di autovetture con conducente (fino a 8 posti a 
sedere senza conducente) già autorizzate; 
Dato atto che nell'allegato A alla presente 
deliberazione sono esplicitati i «Criteri e modalità 
per la individuazione del contingente regionale di 
autobus e minibus da noleggio con conducente 
valido fino al 31 dicembre 1996»; 
Visto l'art.85 del D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616; 
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97; 
Vista la legge regionale 31 gennaio 1987, n. 9; 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni e integrazioni «Nuovo 
codice della strada»; 
Dato atto che la presente deliberazione è soggetta a 
controllo ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 40/1993 come 
modificato dall'art.1 del D.lgs. 479/1993; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
Delibera 
1) di definire l'aumento del contingente regionale 
autobus da valere fino al 31 dicembre 1996, 
mediante l'applicazione dei criteri, vincoli e 
modalità entro i limiti indicati nell'allegato «A» 
recante titolo «Criteri e modalità per la 
individuazione del contingente regionale di autobus 
e minibus da noleggio con conducente valido fino 
al 31 dicembre 1996», parte integrante della 
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presente deliberazione e che prevede le seguenti 
unità: 
a) n. 97 licenze per autobus attribuite ai comuni di 
cui alle tabelle dal n. 3.1 al n. 3.11 contenute nel 
suddetto allegato «A»; 
b) n. 19 licenze per autobus da attribuire a forme 
associative e di cooperazione tra due o più comuni 
confinanti secondo quanto contemplato nel 
corrispondente paragrafo del medesimo allegato 
«A» suddetto; 
c) n. 7 licenze extracontingente per autobus da 
attribuire ai comuni di Garlasco, Oggiono, Cassano 
d'Adda, S. Angelo Lodigiano, Filago per le 
motivazioni addotte nel corrispondente paragrafo 
dello stesso allegato «A»; 
d) n. 104 licenze per minibus da attribuire ai 
comuni titolari di licenze di autonoleggio con 
conducente mediante autovettura interessati alla 
trasformazione in minibus entro i limiti previsti nel 
corrispondente paragrafo del già citato allegato «A» 
alla presente deliberazione; 
2) di disporre: 
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia; 
- che i comuni interessati alle richieste di cui al 
precedente punto 1) lettere b), d) devono presentare 
domanda al competente servizio G.F.I.N.I. della 
giunta regionale entro il termine di 120 gg. dalla 
data di pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia; 
3) di rinviare ad apposito successivo atto della 
giunta regionale la definizione dei criteri e la 
individuazione dei comuni destinatari delle licenze 
assentibili di cui al precedente punto 2); 
4) di rinviare con apposito e successivo atto della 
giunta regionale la individuazione dei comuni, i 
relativi fabbisogni e l'organizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico di persone nei territori di 
competenza della comunità montana derivanti dal 
combinato disposto dagli artt. li e 23 della legge 31 
gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le 
zone montane». 
Il presidente: Arrigoni 
Il segretario: Ferno 

Allegato <A> Criteri e Modalità per 
la Individuazione del Contingente 

Regionale di Autobus e Minibus da 
Noleggio con Conducente Valido 

Fino al 31 Dicembre 1996 
Alla data del 30 aprile 1994 relativamente al 
servizio di noleggio con conducente mediante 
autobus risultano in Lombardia n. 1462 licenze, di 
cui n. 8 assegnate per minibus (16 posti escluso il 
conducente). Tale contingentamento è conseguente 
alla definizione dei criteri adottati dalla giunta 
regionale con D.gr. n. 52050 in data 21 febbraio 
1990 - esecutiva - per il periodo 1987/1991. È stata, 
peraltro, rappresentata da numerosi comuni delle 

province lombarde l'esigenza di una revisione del 
suddetto contingentamento: tali richieste assom-
mano al 30 aprile 1994 complessivamente tra 
autobus e minibus a 526 unità. 
Le istanze formulate da parte dei comuni sono state 
oggetto di istruttoria, che si è conclusa mediante 
l'acquisizione dei pareri consultivi degli enti 
istituzionalmente interessati (province, camere di 
commercio agricoltura, industria e artigianato, 
aziende di promozione turistica) in ordine alla 
accoglibilità; 
È necessario, quindi, stabilire criteri omogenei ed 
oggettivi che consentano un equilibrato 
ampliamento del contingente autorizzato al 31 
dicembre 1991, in modo da corrispondere alle 
aspettative rappresentate dai comuni, soprattutto 
laddove le esigenze di mobilità sono maggiormente 
cogenti, in relazione alla carenza di servizi pubblici 
di linea. 
In proposito, si ritiene di individuare, quale 
fondamentale criterio da adottare, il rapporto 
intercorrente, per ogni singolo comune, tra il 
numero di abitanti ed il numero delle licenze 
autorizzate alla data del 30 aprile 1994. 
I menzionati rapporti, aggregati a livello territoriale, 
determinano una distribuzione di licenze che 
variano da una licenza ogni 12.569 abitanti per la 
provincia di Cremona ad una licenza ogni 4.133 per 
la provincia di Como con una media regionale 
attuale di una licenza autorizzata ogni 6.168 abitanti 
(dati censimento popolazione del 1991). 
I comuni destinatari delle licenze assentibili sono, 
pertanto, individuati tra quelli il cui numero di 
abitanti non coperto da licenze già autorizzate è 
compreso tra 3.084 e 9.262, assicurando in tal 
modo, mediamente, una licenza ogni 6.168 abitanti 
(media tra 3.084 e 9.262) per le quote di 
popolazione non ancora coperte da alcuna licenza 
alla data del 30 aprile 1994 e con il massimo di una 
licenza per comune. 
L'applicazione del suddetto parametro comporta la 
individuazione di 97 nuove licenze da destinare ad 
altrettanti comuni per il servizio di noleggio 
mediante autobus, così suddivise per aggregazione 
territoriale: 
Provincia di Bergamo  n. 12 
Provincia di Brescia n. 12 
Provincia di Como n. 7 
Provincia di Cremona n. 4 
Provincia di Lecco n. 2 
Provincia di Lodi n. 2 
Provincia di Mantova n. 6 
Provincia di Milano n. 35 
Provincia di Pavia n. 7 
Provincia di Sondrio n. 3 
Provincia di Varese n. 7 
L'applicazione del soprindicato parametro 
determina l'esclusione dalla assegnabilità delle 
licenze per i comuni con numero di abitanti minori 
di 3.084 nonché la limitazione ad una sola licenza 



DGR(3) 5155279_94.doc  Pag: 3 

 

assegnabile per quei comuni con popolazione 
superiore a tale soglia minima. 
Al fine di far fronte alle situazioni concernenti i 
comuni con numero di abitanti inferiore a 3.084, è, 
quindi, ipotizzabile il ricorso a forme associative e 
di cooperazione tra due o più comuni fra loro 
confinanti, non titolari singolarmente di alcuna 
licenza, in modo da raggiungere la quota minima 
3.084 abitanti, anche in applicazione di quanto 
previsto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 
142. 
Per quanto riguarda i comuni interessati all'aumento 
del contingente di autobus da noleggio avente 
popolazione superiore o multipla della media 
regionale e che, peraltro, residuano un numero di 
abitanti non sufficiente al raggiungimento della 
quota minima di 3.084 abitanti è parimenti 
ipotizzabile il ricorso a forme associative e di 
cooperazione tra due o più comuni confinanti, in 
modo da raggiungere la quota essenziale di 3.084 
abitanti (non assimilati da eventuali licenze già 
autorizzate ai comuni associati); 
Relativamente alle forme associative e di 
cooperazione fra comuni, si ritiene di fissare una 
ulteriore quota di licenze assegnabili nella misura 
del 20% (con il minimo di 1 per provincia) delle 97 
licenze destinate ai singoli comuni e pari ad una 
ulteriore disponibilità di n. 19 unità assegnabili. 
La suddivisione territoriale, tenuto conto della 
esclusione dei comuni delle comunità montane per i 
quali si dovranno prevedere specifici interventi in 
armonia con quanto previsto e disposto dalla legge 
31 gennaio 1994, n. 97, è la seguente: 
Provincia Totale 
Bergamo 2 
Brescia 2 
Como 1 
Cremona 1 
Lecco 1 
Lodi 1 
Mantova 1 
Milano 7 
Pavia 1 
Sondrio 1 
Varese 1 
Totale 19 
 
Trasformazione di licenze autonoleggio con 
autovettura in licenze minibus 
Un altro aspetto importante, riferito al servizio di 
noleggio con conducente, riguarda il potenziamento 
del servizio stesso mediante minibus. 
Va, infatti, rilevato come la quasi totalità delle 
licenze di autobus da noleggio in essere è utilizzata 
per l'impiego di veicoli di tipo medio o grande, 
stante la maggiore redditività di tale investimento 
rispetto a veicoli di più contenute capacità di 
trasporto, conseguentemente, il numero di minibus 
è, allo stato, ridotto a poche unità. 

Esistono tuttavia limitate e specifiche esigenze di 
mobilità connesse a situazioni locali, di mercato, di 
opportunità e di entità della domanda assolvibili al 
meglio con l'uso di minibus. 
Per contro esiste il problema della assegnazione di 
diverse licenze di autonoleggio con autovettura da 
parte dei comuni che non sempre trovano operatori 
disposti a tale attività. Si rende pertanto necessario 
incentivare la trasformazione di una parte di tali 
licenze da autovetture a minibus. 
In proposito, si definisce quale <minibus>, anche ai 
sensi dell'art.5 del D.M. 14 gennaio 1983 del 
ministero dei trasporti, un veicoli per trasporto di 
persone con un numero di posti superiori a 8 e non 
superiore a 16, escluso il conducente e con una 
lunghezza non superiore a m 7.00. 
Ciò premesso, atteso che il numero complessivo a 
livello regionale, di autovetture da noleggio è pari a 
5.223, può essere consentita la trasformazione delle 
licenze da autovettura a minibus in una misura 
<fisiologica> del 2%, pari a 104 unità. La 
distribuzione territoriale delle licenze relative alle 
province interessate è indicata nel prospetto che 
segue: 
Provincia Totale 

licenze 
vetture 

Quota 2% 
trasformabili 
in minibus 

Bergamo 719 14 
Brescia 688 14 
Como 499 10 
Cremona 276 6 
Lecco 202 4 
Lodi 174 3 
Mantova 240 5 
Milano 1139 23 
Pavia 597 12 
Sondrio 223 4 
Varese 466 9 
Totale 5223 104 
Licenze per minibus e autobus di media 
capacità da riservare ai territori delle 
comunità montane ai sensi della legge 31 
gennaio 1994, n. 97 
La legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove 
disposizioni per le zone montane» tra le finalità 
previste per la valorizzazione dei territori montani 
ha previsto la promozione a livello associativo di 
funzioni e servizi comunali con particolare 
riguardo, tra l'altro, alla organizzazione del 
trasporto locale e scolastico. 
Per tale finalità l'art.11 comma 2 della suddetta 
legge prevede appunto la possibilità da parte dei 
comuni di delegare alle comunità montane i più 
ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e 
la gestione di servizi, ivi compresi quelli di 
trasporto. 
In particolare poi l'art.23 della suddetta legge dà 
facoltà alla regione di autorizzare l'organizzazione e 
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la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto 
di persone e di merci di prima necessità, con 
particolari modalità stabilite da appositi 
regolamenti comunali. 
Va rilevato al riguardo che le esigenze di mobilità 
della popolazione residente nei comuni montani, 
non sempre sono sufficientemente garantite dal 
servizio pubblico di linea, pertanto è necessario 
prevedere, giusto l'art.23 della legge 97/94, efficaci 
soluzioni alternative ed integrative al trasporto 
pubblico, quali ad esempio il ricorso al noleggio 
con conducente di minibus ed autobus di media 
capacità. 
In tal senso la regione si attiverà per la definizione 
di tali fabbisogni coinvolgendo al riguardo le 
comunità montane ed i comuni interessati alle 
problematiche evidenziate dagli artt.11 e 23 della 
stessa legge 31 gennaio 1994, n. 97. 
Limiti di anzianità degli autobus da adibire a 
servizio di noleggio con conducente 
Oltre agli aspetti quantitativi il servizio di noleggio 
con conducente deve essere caratterizzato anche 
sotto il profilo qualitativo. Infatti i mezzi dedicati a 
tale servizio non sempre sono di recente 
costruzione. 
È quindi opportuno stabilire i limiti di anzianità dei 
mezzi da adibire al servizio di noleggio con 
conducente, in considerazione del fatto che oltre 
determinati limiti le prestazioni subiscono un 
deterioramento in termini di qualità, immagine, 
comfort e soprattutto sicurezza, attese, tra l'altro, le 
specifiche potenzialità dei servizi in parole ad 
operare anche a lunga percorrenza. Pertanto è 
fissata, nel limite massimo di 7 anni, l'anzianità dei 
veicoli da adibirsi al servizio in questione 
(immatricolazione a seguito rilascio di licenza 
comunale, o sostituzione di veicolo precedente) e in 
15 anni il limite massimo per il mantenimento in 
esercizio. 
Licenza di noleggio con conducente mediante 
autobus extracontingente 
Risulta agli atti del servizio G.F.I.N.I. che i comuni 
di Garlasco - Oggiono - Cassano d'Adda - S. 
Angelo Lodigiano e Filago hanno rilasciato licenze 
di noleggio con conducente mediante autobus sulla 
base del regolamento comunale approvato dalla 
regione in assenza della approvazione da parte della 
stessa del contingente da attribuire al comune per i 
singoli servizi. 
A seguito del rilascio di tali licenze le imprese 
destinatarie hanno provveduto al regolare acquisto 
ed immatricolazione di idonei autobus da adibire ai 
relativi servizi, che figurano eserciti con regolarità e 
continuità anche per garantire trasporti scolastici ed 
essenziali. 
Al fine di consentire il prosieguo dell'attività svolta 
dai destinatari di tali licenze è necessario 
formalizzare l'approvazione da parte della regione 
ditali servizi nei suddetti comuni. 

Il nuovo contingente dei servizi di autonoleggio con 
conducente mediante autobus dei comuni sopra 
indicati che tiene conto sia delle licenze già 
precedentemente autorizzate sia di quelle rilasciate 
dai comuni medesimi e assentibili è riassunta nel 
seguente prospetto: 
(*) Comprensivo delle unità già assentibili e 
indicate nei prospetti seguenti alle pagg. 3.8/1 e 3.9 
del presente allegato.  

Contingente autobus 
autorizzato 

Comune  
Deliberazione 

comunale 

Extracont Totale 
Garlasco n.333 del 27 

aprile 1994 
1 2 (*) 

Oggiono n.308 del 14 
maggio 1993 

1 2 

Cassano 
D'Adda 

n.386 del 25 
maggio 1990 

1 4 (*) 

S. Angelo 
Lodigiano 

n. 21 del 24 
febbraio 1989 

3 5 

Filago n.17 del~4 marzo 
1988 

1 2 

note 
 
 


