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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 2401 del 04 
agosto 2009  
La L.R. 3 aprile 2009, n. 11 
"Disposizioni in materia di attività di 
trasporto di viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con 
conducente e modifica dell'articolo 
4 della legge regionale 30 ottobre 
1998, n. 25 "Disciplina ed 
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pubblico locale". 
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 (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 

che si riporta per completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce 

l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e le 

Infrastrutture Renato Chisso  

La L.R. 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in 

materia di attività di trasporto di viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con 

conducente e modifica dell'articolo 4 della legge 

regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed 

organizzazione del trasporto pubblico locale"" di 

recepimento alla Legge n. 218/2003, ha determinato 

norme di regolamentazione organica nei servizi di 

noleggio esercitati mediante autobus. 

La succitata legge regionale oltre a contenere le 

novità introdotte dalla stessa legge-quadro ha 

previsto una netta ed organica divisione tra le 

competenze regionali e quelle attribuite alle 

Province ed ai Comuni. 

Con la presente deliberazione si provvede ad 

istituire il Registro regionale delle imprese esercenti 

l'attività di trasporto di viaggiatori mediante 

noleggio di autobus con conducente previsto 

dall'articolo 4, comma 3 della L. n. 218/2003. 

Tenuto conto che nell'ambito dei compiti 

programmatici assegnati alla Regione la stessa può 

adoperarsi per il coordinamento degli interventi 

amministrativi e per una uniformità di 

comportamenti ai vari livelli, con il presente 

provvedimento si intendono inoltre produrre 

indirizzi uniformi in merito all'applicazione della 

L.R. 11/09. 

Tali indirizzi sono destinati ai Comuni ai quali sono 

state conferite le principali funzioni amministrative 

relative al rilascio, alla sospensione, alla revoca 

delle autorizzazioni, nonché all'irrogazione e 

riscossione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie. 

Peraltro servono da riferimento anche alle Province 

alle quali è stato affidato il ruolo di vigilanza e 

controllo sulla permanenza dei requisiti richiesti 

alle imprese per l'esercizio dell'attività di noleggio e 

sull'osservanza delle disposizioni regionali. 

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio dell'attività di noleggio sarà supportata 

da una procedura informatizzata, attivata mediante 

interazione tra la Regione, i Comuni e le imprese 

interessate, che consentirà, mediante anche una 

appropriata modulistica, un comportamento 

univoco e conforme su tutto il territorio veneto. 

Nel frattempo è stata già fornita alle 

Amministrazioni locali una modulistica, allegata 

alla comunicazione inviata via e-mail a tutti i 

Comuni, che comprende tra l'altro il modello per 

l'istanza da produrre al Comune competente ed il 

modello per il rilascio dell'autorizzazione. 

Le indicazioni per i Comuni di cui al presente 

provvedimento, peraltro, andranno a chiarire aspetti 

di controversa comprensione e punti problematici 

derivanti dalla interconnessione tra le attuali 

disposizioni e le norme regionali già emanate con 

particolare riguardo alla L.R. n. 46/94 che 

disciplina gli autoservizi atipici. 

Sono inoltre date delle raccomandazioni circa la 

raccolta delle informazioni derivanti dall'istruttoria 

delle pratiche che andranno ad implementare il 

Registro regionale delle imprese esercenti attività di 

noleggio di autobus con conducente e i cui dati la 

Regione è tenuta ad aggiornare e trasmettere 

periodicamente al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 

Con il presente provvedimento, come previsto dalla 

L.R. n. 11/2009, art. 12, viene inoltre approvato il 

modello di contrassegno che dovrà essere apposto 

dall'impresa autorizzata su ogni autobus 

immatricolato per l'attività di noleggio contenente, 

tra l'altro, l'indicazione del numero di targa del 

veicolo. 

Viene altresì proposta alla Giunta Regionale, ai 

sensi della L.R. n. 11/2009, art. 14, l'approvazione 

dello schema-tipo della "Carta dei servizi", con la 

quale vengono introdotti principi di "customer 

satisfaction" destinati a migliorare il rapporto fra 

utenti e soggetti erogatori; ed ove vengono 

individuati sia i diritti dell'utente che i doveri dei 

soggetti erogatori del servizio, nonché introdotte 

forme di monitoraggio della qualità e di tutela 

dell'utente in caso di disservizio. 
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La disciplina oggetto della presente deliberazione, 

più compiutamente descritta nell'Allegato "A" per 

quanto riguarda gli indirizzi regionali, nell'Allegato 

"B" perquanto riguarda l'individuazione del 

contrassegno regionale e nell'Allegato "C" per 

quanto riguardalo schema-tipo della Carta dei 

servizi (che fanno parte integrante del presente 

provvedimento), fornisce, come già detto, 

indicazioni comuni finalizzate ad un 

comportamento uniforme sul territorio regionale ed 

alle quali gli Enti locali sono invitati ad attenersi 

per esplicare i propri poteri . 

Sull'argomento sono state sentite le 

Amministrazioni locali e le Associazioni di 

categoria del cui parere si è tenuto conto nella 

formulazione dei presenti indirizzi. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 

secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che 

la Struttura competente ha attestato l'avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione statale 

e regionale;  

Vista la Legge 11 agosto 2003, n. 218;  

Vista la L.R. 3 aprile 2009, n. 11;]  

delibera 

1. di istituire il Registro regionale delle imprese 

esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori 

mediante noleggio di autobus con conducente, 

previsto dalla L.R. n. 11/2009, art. 8, comma 1; 

2. di approvare, per le considerazioni espresse in 

premessa, gli "Indirizzi per l'applicazione della L.R. 

n. 11/09 in materia di attività di trasporto di 

viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus 

con conducente" di cui all'Allegato "A", che fa 

parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. di approvare, ai sensi della L.R. n. 11/2009, art. 

12, comma 4, il modello del contrassegno originale 

da apporre nella parte anteriore di ogni autobus di 

cui all'Allegato "B",che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4. di approvare, ai sensi della L.R. n. 11/2009, art. 

14, comma 1, lo schema tipo della Carta dei servizi 

dell'attività di noleggio di cui all'Allegato "C" che 

fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

5. di dare atto che le somme introitate dalla Regione 

del Veneto per le spese amministrative derivanti 

dalla tenuta del Registro regionale delle imprese di 

cui all'art. 8 della L.R. 11/2009, sono imputate 

all'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale 2009-2011 e siano 

destinate per il finanziamento di interventi e per 

l'espletamento di compiti istituzionali della 

Direzione regionale Mobilità, in particolare per la 

gestione informatica del Registro Regionale delle 

imprese di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/09, attuata 

dalla Direzione Regionale Sistema Informatico; 

6. di disporre che il presente provvedimento entra 

in vigore successivamente alla data di approvazione 

dello stesso. 
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