Comune di Napoli
Data: 18/02/2022, DISP/2022/0001068

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Trasporto Pubblico

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 44 del 14/02/2022
Oggetto: Verifica/idoneità dei veicoli fino a nove posti per il servizio N.C.C. e per il servizio esclusivo di trasporto
infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze per l'anno 2022. Certificazione attestante le misure di prevenzione e
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e s.m.i. nel settore del Trasporto Pubblico non di linea.
Vidimazione quinquennale autovetture NCC in scadenza per l'anno 2022 con validità anno 2027.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 03/10/2005 è stato approvato, ai sensi della Legge 21/92 e della
delibera Regione Campania n. 474/2001 il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea;
• l'art. 16 ai commi 1 e 2 ed al comma 3 del su indicato Regolamento stabilisce rispettivamente:
1. Le autorizzazioni hanno validità illimitate a condizione che vengono sottoposte a vidimazione
quinquennale al permanere in capo dei requisiti previsti per il servizio di trasporto pubblico non di linea;
2. La verifica e idoneità dei veicoli fino a nove posti per il servizio N.C.C., fatta salva la verifica di
competenza della MCTC, viene effettuata annualmente presso gli uffici Comunali competenti.
• l'art. 17 del Regolamento disciplina le caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture adibite servizio NCC;
• l'esercizio della professione di noleggiatore ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. f è consentita per i titolari residenti
in un comune della Regione Campania e avere la sede legale dell'attività nel Comune di Napoli;
• con Delibera n. 1430 del 05/08/2010 è stato autorizzato il rilascio di autorizzazioni temporanee, non trasferibili,
di noleggio con conducente per il servizio esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di
autoambulanze, con validità quadriennale, limitatamente al permanere delle condizioni per il regolare
svolgimento del servizio, ai sensi del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 137/2009 e della Legge n. 248/2006
di conversione del Decreto Legge n. 223/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale;
•

CONSIDERATO che:
• il D.Lvo 81/2008 e s.m.i. per il settore del Trasporto Pubblico non di linea ha individuato le misure di
prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• che pertanto per l'anno 2022 i titolari di autorizzazioni di NCC con autovetture e di quelle adibite al servizio
esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze sono tenuti a produrre certificazione
idonea allo svolgimento dell'attività di autista giusto quanto disposto dal succitato D.Lvo.
RITENUTO che:
per quanto disposto dai citati artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del trasporto
non di linea occorre procedere, per le autorizzazioni per il servizio di NCC in scadenza nell'anno 2022, alla
vidimazione quinquennale, nonché alla verifica e idoneità - anno 2022 - delle autovetture adibite al trasporto di
noleggio con conducente ed al servizio esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze;

•

Preso atto che l'istruttoria del responsabile del procedimento, preordinato all'emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi (co. 1 – Controllo di regolarità amministrativa e Contabile; art. 13, co. 1,
lett.b) – Modalità del controllo preventivo di regolarità amministrativa art. 17, co. 2, lett.a) e dal Controllo di regolarità
contabile del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di cui alla delibera C.C. del 28-02-2013, n. 4).
Verificata l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d'interessi anche
solo potenziale da parte del responsabile del procedimento preordinato all'emanazione del presente atto e della stessa
dirigenza competente all'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013
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smi e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con
Delibera di G.C. n.254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii., nonché la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa di cui all'articolo 147bis, co.1, art. 13, co. 1, lett.b) e art. 17, co. 2, lett.a) del Dlgs n.267/2000 e smi.
Visto:
• la Legge 21/92 e smi;
• la Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 474 del 02/02/01;
• il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi Pubblici non di Linea del C.C. n.80 del
03/10/2005;
• il D.Lgs 285/92 e s.m.i.
• il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• La Legge 248/2006
• il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 137 del 2009
• Delibera di G.C. n. 1430 del 05/08/2010
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2789 del 31/08/2004
• il D.P.R. 445 del 28/12/2000
• la Delibera di G.C. n.254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii.
Attestato che il presente documento non contiene dati personali

DISPONE
A) Per la vidimazione quinquennale delle autovetture NCC con validità anno 2022/2027 e per la verifica/idoneità
per il servizio N.C.C. e quella per il servizio esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di
autoambulanze per l'anno 2022, i titolari (intesi come imprese artigiane o società e/o iscritti in Cooperative/Consorzi)
del servizio NCC dovranno presentare dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. Del 28/12/2000 n. 445 e
ss.mm.ii. sull'allegato MODELLO A (da presentare per ogni singola autorizzazione) facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, presso il “Servizio Trasporto Pubblico”, sito in via A. Poerio, 21, con il quale si procederà,
in seguito agli accertamenti d'ufficio, al rilascio delle autorizzazioni con validità anno 2027 e alla verifica e idoneità
annuale delle autovetture adibite al servizio di NCC con autovetture e di quelle adibite al servizio esclusivo di trasporto
infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze per l'anno 2022.
B) (Per le Cooperative e Società utilizzare il MODELLO B )
I titolari di autorizzazioni di NCC autovetture (siano essi imprese artigiane di trasporto e/o consorzi di imprese, che
associati in cooperative di produzione e lavoro) sono tenuti a produrre in autocertificazione il possesso dei requisiti
idonei allo svolgimento dell'attività di autista giusto quanto disposto dal D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii. per il settore del
Trasporto Pubblico Non di Linea
C) I Presidenti di Cooperative/o Consorzi e i titolari di autorizzazioni di NCC autovetture (imprese artigiane e/o
società), devono dichiarare in autocertificazione di:
1. essere in possesso di attestato RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione)
2. essere in possesso di attestato RLS (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza)
3. essere in possesso di “Addetto al Primo Intervento”
4. essere in possesso di nomina del medico competente con certificazione a firma congiunta del medico competente e
del titolare NCC e/o Presidente di Cooperativa (Consorzio)
D) Bollettino del versamento dei diritti comunali:
- € 10,00 per ogni singola autorizzazione per la vidimazione anno 2022/2027 e verifica ed idoneità tecnica degli
autoveicoli;
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- € 5,00 per ogni singola autorizzazione per la verifica ed idoneità tecnica degli autoveicoli con scadenza successiva
al 2022.
E) Le operazioni per la consegna delle istanze avranno inizio a partire dal 01/03/2022, per concludersi entro e non
oltre il 31/05/2022 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 08:30 – 12:30.
F) La verifica e idoneità annuale delle autovetture adibite al servizio di NCC con autovetture e di quelle adibite al
servizio esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze deve concludersi entro e non oltre il
30/06/2022.
G) Le autorizzazioni in scadenza nell'anno 2022 hanno validità fino al 30/06/2022.
H) Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di NCC devono essere dotati di quanto previsto all’art.17 del Regolamento
Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e da quanto previsto dalle Disposizioni Dirigenziali.
I) Il Servizio Trasporto Pubblico attiverà le procedure di rilascio delle autorizzazioni sottoposte a vidimazione
quinquennale e alla verifica e idoneità annuale delle autovetture adibite al servizio di NCC con autovetture e di quelle
adibite al servizio esclusivo di trasporto infermi o infortunati a mezzo di autoambulanze, dopo gli accertamenti sulla
documentazione presentate dalle società e/o Cooperative di appartenenza.
La mancata revisione nei termini sopra stabiliti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente
Regolamento con la possibile sospensione temporanea della licenza e ritiro della stessa a cura della Polizia Locale nei
casi di ingiustificato ritardo oltre il termine fissato dal Servizio Trasporto Pubblico.

Avverso il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R) entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo ovvero 120 giorni avanti il Presidente
della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Fragomeni

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi D.Lgs.82/2005.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla segreteria generale per la pubblicazione e l'archiviazione.
L'allegato “MODELLO A” e “MODELLO B” costituente parte integrante sono conservati in originale presso il Servizio Trasporto
Pubblico
Il presente atto viene trasmesso al Servizio Autonomo di Polizia Locale il quale è incaricato di vigilare unitamente agli altri Agenti
della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 per l’esatta osservanza della presenta Disposizione.
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