Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Trasporto Pubblico

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 5 del 02/01/2020
Oggetto: Verifica dei requisiti per l’esercizio della professione di trasporto su strada di viaggiatori, con autobus,
da noleggio con conducente delle autorizzazione, rilasciate nel 2017, per anno 2020/2023 ai sensi della Legge
n.218/2003 e del Regolamento (CE) n.l071/2009.
Verifica ai sensi dell’art. 80 comma 4 la legge 285/92 e s.m.i. - “Obbligo annuale alla revisione e collaudo con la
trascrizione di regolarità sulla carta di circolazione, degli autobus adibiti a noleggio con conducente per il servizio
di trasporto persone su strada per il servizio N.C.C.” per l'anno 2020.

IL DIRIGENTE
Premesso che













Il Decreto Ministeriale n.448/1991, il D.Lgs n. 395 del 22/12/2000 e s.m.i. e la legge n.218 del 11/08/2003
hanno disciplinato e regolamentato, fra l’altro, le procedure relative al possesso dei requisiti ed all’accesso
alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche
tecniche di esercizio;
All’art. 5 comma 1 la legge 218/2003 l'attività di NCC con autobus è subordinata al rilascio alle imprese in
possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita
autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la
sede legale o la principale organizzazione aziendale;
All’art. 5 comma 4 la legge 218/2003 delega alle regioni la periodicità temporale delle verifiche per
l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione per
l’esercizio della professione di trasporto su strada di viaggiatori;
In data 08/04/2005 con Circolare Regionale prot. 2005.0302091 l’Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità Porti Aeroporti Demanio Marittimo della Regione Campania informava che i
Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui all’art.4 comma 2 della legge 218/2003,
conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio
autobus con conducente;
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs n.395/2000 le autorità competenti verificano periodicamente, per
lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità
professionale;
L’art.80 comma 4 la legge 285/92 e s.m.i. prescrive l’obbligo annuale alla revisione e collaudo, con la
trascrizione di regolarità sulla carta di circolazione, degli autobus adibiti a noleggio con conducente per il
servizio di trasporto di persone su strada;
I titolari del servizio N.C.C. delle autorizzazioni con autobus, rilasciate nel 2017, devono comunicare di
voler proseguire l'esercizio di trasporto non di linea per il triennio 2020/2023, dichiarando ai sensi della
D.L.vo 445/2000 il sussistere dei requisiti di legge, mediante la compilazione dell'allegato MODELLO A
facente parte integrante della presente Disposizione;
Il “MODELLO A” debitamente compilato e con l'allegata documentazione, deve essere consegnato e/o
fatto pervenire entro il 30/01/2020 al Servizio Trasporto Pubblico

Ritenuto che occorre procedere al controllo:
 Della trascrizione, di regolarità dell'avvenuta revisione e collaudo annuale presso la MCTC, sulla carta di
circolazione, relativo ad ogni singolo autobus di NCC, ai sensi del’art. 80 del CdS e s.m.i.;
 Delle certificazioni di cui al del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 Dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) istituito presso le sedi Provinciali della
Motorizzazione Civile ai sensi del Regolamento (CE) n.l071/2009 e del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti del 25/11/2011.
Visto :
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
 il D.Lgs 285/92 e s.m.i.
 il Decreto Ministeriale n.448/1991









il D.Lgs n. 395 del 22/12/2000
la legge n.218 del 11/08/2003
la Circolare Regionale prot. 2005.0302091 del 08/04/2005
il D. Lgs. 81/2008
il Regolamento (CE) n.l071/2009
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 25/11/2011
la Circolare n.2 del 02/12/2011del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per tutto quanto espresso in narrativa:
DISPONE

1. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate nell'anno 2017, al fine del rinnovo
dell'autorizzazione con validità 2020/2023, dovono presentare, a far data dal 20/01/2020 fino al
28/02/2020, al Servizio Trasporto Pubblico le istanze redatte sull'apposito Modello A allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente per il controllo di cui all’art. 80 comma 4 la legge
285/92 e s.m.i. “Obbligo annuale alla revisione e collaudo con la trascrizione di regolarità sulla carta di
circolazione, degli autobus adibiti a noleggio con conducente per il servizio di trasporto persone su strada
per il servizio N.C.C.”, per l'anno 2020 dovranno presentare a far data dal 20/01/2020 fino al
28/02/2020, al Servizio Trasporto Pubblico le istanze redatte sul medesimo Modello A di cui al punto 1.
3. La validità delle autorizzazioni già rilasciate è prorogata per tutta la durata delle operazioni di
verifica per l'anno 2020 prevista per il 31/03/2020.
4. Per le imprese soggette alla regolarizzazione della sede legale ai sensi dell'art.5 comma 1 della Legge
n.218/2003 e conseguentemente dell'aggiornamento della posizione R.E.N., la validità delle
autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti è prorogata in ogni caso fino alla data ultima del
28/02/2020.
5. Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 2789 del 31/08/2004 per ogni autorizzazione di cui al
punto 1 deve essere effettuato un versamento per diritti comunali pari ad € 15,00 sul bollettino postale di
C.C.P. n.10540805 intestato a : TESORERIA COMUNALE NAPOLI – Riscossioni diritti di corso
pubblico ARTV 1076 -. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza.
6. Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 2789 del 31/08/2004 per ogni autorizzazione di cui al
punto 2 deve essere effettuato un versamento per diritti comunali pari ad € 10,00 sul bollettino postale di
C.C.P. n.10540805 intestato a : TESORERIA COMUNALE NAPOLI – Riscossioni diritti di corso
pubblico ARTV 1076 -. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza.
7. Sarà cura del Servizio Trasporto Pubblico, dopo la verifica della documentazione di cui al punto 1 e 2,
comunicare alle imprese la data per l'apposizione sulle autorizzazioni di NCC del visto per l'anno 2020.
Al presente atto è allegata l' istanza “MODELLO A”
Il R.d.P.
Funzionario di P.O.
Vincenzo Assorgi

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi del'art.24 del D.L.gs. 7/3/2005 n.82
e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
D.L.gs.82/2005.
Il presente provvedimento viene trasmesso ala segreteria generale per la pubblicazione e
l'archiviazioneL'allegato“MODELLO A”costituente parte integrante sono conservati in originale presso il Servizio
Trasporto Pubblico

