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LEGGE REGIONE SICILIA 28 11 
2002, n.22  
Contributi di Esercizio alle Aziende 
Pubbliche e Private agli Enti Locali e 
Loro Consorzi Esercenti Autoservizi 
Pubblici Locali per il Trasporto di 
Persone. Norme in Materia di Auto-
servizi Pubblici non di Linea. 

 
in G.U.R.S. n. 55 del 30-11-2.002 

sommario 
Art. 1. Contributi di esercizio 
Art. 2. Norme in materia di autoservizi 
pubblici non di linea 
Art. 3. 

 
L'ASSEMBLEA REGIONALE 
Ha approvato 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1. Contributi di esercizio 
  1. Per provvedere alla corresponsione dei contri-
buti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge re-
gionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifi-
che ed integrazioni, è autorizzata la spesa di ulterio-
ri 100.292.000,00 euro per l'esercizio finanziario 
2002 (U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 478104). 
  2. La misura e le modalità di corresponsione dei 
contributi di cui al comma 1 sono determinate ai 
sensi dell'Art. 10 della legge regionale 14 giugno 
1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 
  3. I costi economici standardizzati, già determinati 
per il 1997, sono confermati per l'anno 2002. 
  4. Il contributo per ciascuna azienda è proporzio-
nalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi 
spettanti, determinati ai sensi dell'Art. 10 della leg-
ge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi lo stan-
ziamento complessivamente determinatosi a seguito 
dell'approvazione della presente legge. 
  5. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per 
l'esercizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione 
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 
215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio 
di previsione della Regione Sicilia per l'esercizio 
finanziario medesimo. 

Art. 2. Norme in materia di autoser-
vizi pubblici non di linea 

  1. L'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, 
n. 13, è abrogato. Le autorità comunali provvedono 
al ritiro delle licenze o autorizzazioni eventualmen-

te rilasciate per un numero superiore a nove posti, 
compreso quello del conducente. 
  2. Il primo capoverso del comma 1 dell'Art. 5 del-
la legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, e' cosi' so-
stituito: 
   "2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del 
servizio sono effettuati con partenza nel territorio 
del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'auto-
rizzazione di noleggio con conducente. Il preleva-
mento fuori dal territorio del comune che ha rila-
sciato la licenza o l'autorizzazione e' effettuato, nel 
caso in cui il vettore viene espressamente richiesto 
dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate 
con decreto dell'assessore regionale per il turismo, 
le comunicazioni e i trasporti, previo parere della 
competente commissione legislativa dell'Assemblea 
regionale siciliana". 
  3. Al secondo periodo del comma 4 dell'Art. 4 del-
la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita dalla legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 29, dopo le parole "a li-
vello nazionale" sono inserite le parole "e regiona-
le". 

Art. 3.  
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il 
giorno stesso della stia pubblicazione. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
di farla osservare come legge della Regione. 
   Palermo, 28 novembre 2002 
 Assessore regionale per il turismo le comunicazio-
ni ed i trasporti 
Cuffaro Cascio 
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