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D.A. 163 /GAB  
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO,DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI  

 
          * * * * 

 
Modifiche delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di 

noleggio di autobus con conducente  
 

* * * *  
L’Assessore per il Turismo, per le Comunicazioni e per i Trasporti 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto 

viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"; 
VISTO l’art. 71 delle Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Recepimento di 

norme in materia di trasporto”; 
VISTO il D.A. 152/GAB del 14 ottobre 2004, pubblicato nella GURS n° 52 del 3 

dicembre 2004, con il quale sono state approvate le modalità ed i requisiti per il 
rilascio delle autorizzazioni per l’attività di noleggio di autobus con conducente, 
le modalità per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti e 
l’importo da corrispondere alla Regione per l’iscrizione al Registro regionale 
delle imprese; 

CONSIDERATO che comma 1 dell’art. 11 della Legge 218/2003 stabilisce che Le licenze 
di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali 
prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in 
materia … conservano la loro efficacia fino quando non siano sostituite dalle 
autorizzazioni ..”; 

CONSIDERATO che, in distonia con quanto sopra, il D.A. 152/GAB/2004 stabilisce che 
le licenze comunali di noleggio di autobus con conducente conservano la loro 
efficacia per sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto; 

RITENUTO che la scadenza stabilita nel citato D.A 152/GAB/2004, oltre ad essere in 
contrasto con quanto previsto dalla legge 218/2003, costituisce incertezza 
interpretativa per le imprese di noleggio, le amministrazioni comunali, gli uffici 
della Motorizzazione Civile e le Forze dell’ordine; 

CONSIDERATA la necessità di porre chiarezza tra quanto disposto dalla legge 218/2003 
e quanto previsto dal D.A 152, uniformando chiaramente le disposizioni con 
quanto stabilito dalla recepita legge nazionale; 
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DECRETA 
Art. Unico 

 
A conferma di quanto dettato dal comma 1 dell’art. 11 della legge 11 agosto n. 218 ed 

a parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito nel comma 3 dell’art. 9 del D.A. 
152/GAB del 14 ottobre 2004, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate 
dalle amministrazioni comunali prima che la regione siciliana abbia provveduto ad 
approvare le modalità applicative della Legge 11 agosto 2003, n. 218, recepita con la l.r. n° 
20 del 3 dicembre 2003, conservano la loro efficacia fino quando non saranno sostituite 
dalle autorizzazioni regionali fermo restando l’obbligo da parte delle aziende di noleggio 
della presentazione, nei modi previsti dal D.A. 152/GAB, dell’istanza di iscrizione al 
Registro Regionale delle Imprese e di rilascio delle relative autorizzazioni regionali. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed 

entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione. 
  

Palermo, 20/12/2005 
 
                
                       L’Assessore 
       (On.le Avv. Fabio Granata) 


