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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Claudia Maria Terzi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Aldo Colombo 

Il Dirigente    Silvia Maria Volpato 

L'atto si compone di  4  pagine

di cui 1 pagina di allegati  

parte integrante

Oggetto

REGOLAMENTO  REGIONALE.  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  REGIONALE  22  DICEMBRE  2014,  N.  6
“DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE” PUBBLICATO SUL BURL N. 52,
SUPPL. DEL 23 DICEMBRE 2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTA la legge regionale del 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

VISTO il  Regolamento regionale 22 dicembre 2014, n.  6 “Disciplina dei  servizi  di 
noleggio di  autobus con conducente” pubblicato sul  BURL n.  52, suppl.  del  23 
dicembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 3, c. 2, lett. i) e dell'art. 24, c. 1 della 
l.r. n. 6/2012;

VISTA la  D.G.R.  n.  XI/4199  del  18/01/2021  avente  ad  oggetto  “Proposta  di 
Regolamento Regionale. Modifiche al Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, 
n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” pubblicato sul 
BURL n. 52, suppl. del 23 dicembre 2014 - (Richiesta di parere alla commissione 
consiliare);

DATO ATTO che l’art. 3, comma 2, lett. i) della l. r. n. 6/2012 prevede che Regione 
disciplini  anche  mediante  regolamento  il  servizio  di  noleggio  di  autobus  con 
conducente  e  che  l’art.  24,  c.  1  prevede  che  la  Regione  disciplini  con 
regolamento la programmazione e l’esercizio del trasporto di persone mediante 
servizi pubblici non di linea (tra cui è ricompreso il servizio di noleggio di autobus 
con conducente);

RITENUTO, quindi, di dover dare attuazione all’art. 3, comma 2, lett. i) e all’art. 24, 
c. 1 della l. r. n. 6/2012 mediante l’approvazione delle modifiche al regolamento 
recante la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente;

VISTO l’art. 42 della legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 che prevede 
che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano 
approvati  dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione 
consiliare competente;

PRESO  ATTO  che  nella  seduta  del  21/01/2021  la  V  Commissione  Consiliare  ha 
espresso parere  favorevole in ordine alla proposta di modifica del regolamento 
regionale di cui alla D.G.R. n. XI/4199 del 18/01/2021, così come riformulata nel 
corso della medesima seduta di Commissione, che senza modificare il contenuto 
della modifica oggetto della D.G.R. citata, chiarisce meglio, da un punto di vista 
formale, che per l'anno 2021 i  due requisiti  relativi  all'ISO 9001 e al rapporto tra 
personale e mezzi pari al 70% non saranno richiesti sia per le nuove imprese che 
presenteranno la segnalazione certificata di  inizio attività (SCIA) per  il  corrente 
anno, sia per quelle già esercenti il servizio;
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RITENUTO, conseguentemente, di  approvare  le  modifiche  al  Regolamento 
Regionale  di  cui  all’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  avente  ad  oggetto:  ”Regolamento  Regionale.  Modifiche  al 
regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di 
autobus con conducente”; 

Valutate e fatte salve le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n.6 
“Disciplina  dei  servizi  di  noleggio  di  autobus  con  conducente”  di  cui 
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
avente  ad  oggetto  ”Regolamento  Regionale.  Modifiche  al  regolamento 
regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus 
con conducente”;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.  e  sul  sito 
istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1) 

 

 

 

REGOLAMENTO REGIONALE 

Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 

“Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” 

 

Articolo 1 

(Modifiche al regolamento regionale 6/2014) 

 

1. Al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di 

autobus con conducente” è apportata la seguente modifica: 

a) All’articolo 11, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis: 

“7.bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell’esercizio 

dell’attività di noleggio autobus con conducente, per l’anno 2021: 

a) il soggetto richiedente di cui all’articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati 

al comma 1 del medesimo articolo 3, con esclusione dei requisiti di cui alle lettere d) 

e g); 

b) per la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i 

servizi di noleggio di autobus con conducente, svolta ai sensi dell’articolo 7, nonché 

per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, non si tiene conto 

dei requisiti di cui alle lettere d) e g), del comma 1, dell’articolo 3”. 

 

 

  


