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OGGETTO: Circolare  esplicativa  – Decreto Assessoriale n. 22/Gab  del 26 settembre 2018.   
                       Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente.

 Il decreto dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità n. 22/Gab  del 26 settembre 2018,
avente ad oggetto  “Nuove modalità e requisiti  per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di
noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro Regionale delle imprese esercenti il
noleggio  di  autobus  con  conducente”,   costituisce  la  nuova  norma  che  disciplina   il  rilascio
dell'autorizzazione  all’attività  di  trasporto viaggiatori  effettuato  mediante  noleggio di  autobus con
conducente nella Regione Siciliana, in applicazione della legge n.  218/2003 e della L.R. 20/2003, in
sostituzione del  Decreto Assessoriale n. 152/GAB del 14/10/2004. 

Con l’entrata  in  vigore  del   suddetto  nuovo decreto,   si  rende  necessario  aggiornare  le
modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus
con conducente e per la gestione del  Registro Regionale delle  Imprese esercenti  il  noleggio di
autobus con conducente,  regolamentando la  modellistica  della  documentazione  da rilasciare  alle
imprese,  quali  l'autorizzazione  ed  il  contrassegno  originale  di  cui  all'articolo  5  del  sopracitato
decreto.

Si rende inoltre  necessario regolamentare  l'adeguamento delle  imprese,  già  autorizzate  ai
sensi del D.A. 152/Gab, alle disposizioni della nuova normativa al fine di evitare difformità  sia
riguardo il  possesso  dei  requisiti,  sia  riguardo  la  documentazione   che  deve  essere  esibita  alle
autorità preposte in caso di controlli su strada.    

 1. Rilascio autorizzazioni 
     In applicazione  a quanto previsto dall'art. 5 del D.A 22/Gab, Il Dipartimento regionale delle
infrastrutture della mobilità e dei trasporti, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 3 del  D.A. n. 22/GAB del 26 settembre 2018, rilascia l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività  di  noleggio  di  autobus  con conducente  ed  i  nulla  osta  per  l’immatricolazione  degli
autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa.  L’impresa è autorizzata all’esercizio
del noleggio autobus con conducente con gli autobus dichiarati in propria disponibilità  al momento
dell’istanza e per i quali sono stati  rilasciati i nullaosta.

Il rilascio dell’autorizzazione implica l’iscrizione dell’impresa al  Registro regionale delle
imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 del  D.A.22/Gab. 

Il  numero  dell'autorizzazione  coincide  con  la  posizione  di  iscrizione  nel  Registro  nella
rispettiva sezione territoriale, pertanto esso è  formato da una sequenza alfanumerica che ha i primi
due caratteri coincidenti con la sigla della provincia seguiti da un numero progressivo.

L'autorizzazione  deve avere l'aspetto  grafico  conforme al   modello  “AU”  facente  parte
integrante della presente circolare.

Entro quindici giorni dalla immatricolazione di ciascun autobus ad uso noleggio, l’impresa
deve  produrre copia autentica della carta di circolazione  al Dipartimento della Infrastrutture della
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Mobilità e dei Trasporti,   che  provvederà all'inserimento di ciascun veicolo  nell'apposita sezione
del   Registro nonchè  al  rilascio  dell'allegato  “EV”, riportante  i  dati  degli  autobus  da  adibire
all'attività di noleggio con conducente in virtù dell'autorizzazione rilasciata. 
Il modello dell'allegato EV  è parte integrante  della presente circolare.

Contestualmente  verrà  rilasciato  per  ciascun  autobus,  il  format  per  la  realizzazione  del
contrassegno in vetrofania  da applicare  sul vetro parabrezza, nella parte anteriore  dell'autobus,  in
modo da essere  agevolmente visibile dall'esterno.

Il  suddetto  contrassegno  su  cui  è  riportato  il  logo  della  Regione  Siciliana,   il  numero
dell'autorizzazione, la targa dell'autobus ed il numero progressivo assegnato allo stesso nell'ambito
del parco autobus dell'impresa adibiti al noleggio con conducente,  deve essere realizzato secondo
lo schema e le  dimensioni di cui all'allegato  “CO” della  presente circolare. Per ciascun autobus
l'Amministrazione fornirà all'impresa il file (in formato PDF) necessario per la realizzazione del
contrassegno.
In caso di cambio targa di un autobus già facente parte del parco aziendale,  oppure  in caso di
sostituzione o per l'immissione di nuovo autobus per ampliamento, verrà rilasciato il format per un
nuovo  contrassegno in vetrofania.

Inoltre, il sopra citato allegato  “EV” dovrà essere aggiornato ogni qual volta intervengano
variazioni inerenti il  parco degli autobus adibiti all'attività di noleggio con conducente, quindi ad
esempio, in caso  di reimmatricolazione di autobus facente parte del parco aziendale, così come  per
la sostituzione  o per  immissione di nuovo autobus per ampliamento parco aziendale, nonché in
caso di riscatto di veicolo in  leasing o in usufrutto.

Il rilascio dell'allegato “EV”  e dei format per la realizzazione dei contrassegni in vetrofania
deve avvenire entro 30 giorni dall'immatricolazione o reimmatricolazione degli autobus.

Copia  conforme  dell'autorizzazione,  nelle  forme  previste  dalla  normativa  relativa  ai
documenti  (D.P.R.28/12/2000,  n.445),  va  detenuta  a  bordo  di  ogni  autobus  immatricolato  per
l'attività  di  noleggio  con  conducente,  il  quale  inoltre  dovrà  essere  munito  del  contrassegno
vetrofania.

2. Disposizioni per le imprese autorizzate ai sensi del D.A. 152/Gab del 14/10/2004. 

L'art. 11 del D.A. 22/Gab del 26/09/2018, fa salve le iscrizioni al  Registro Regionale e le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.A. 152/Gab del 14/10/2004, tuttavia in base alle disposizioni
del  suddetto  articolo  è  necessario  che  le  imprese  autorizzate  secondo  il  previgente  decreto
assessoriale  si adeguino alle disposizioni previste dal predetto D.A. 22/Gab.

Le imprese  iscritte  ai  sensi  del  D.A.  152/Gab del  14/10/2004,  al  fine  del  mantenimento
dell'iscrizione  al  Registro  e  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione   devono  essere  in  possesso   dei
requisiti previsti dall'art. 3 del D.A. 22/Gab del 26/09/2018. 

In caso di mancanza  di uno o più dei suddetti  requisiti,  questi devono essere reintegrati
entro i termini assegnati dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7  del D.A. 22/Gab
del 26/09/2018.

 2.1  Documentazione  attestante  l'autorizzazione

Alle imprese  iscritte  ai  sensi  del  D.A.  152/Gab  del  14/10/2004,  è  stato  rilasciato   un
certificato  attestante  l'iscrizione  al  Registro  Regionale e,  per  ciascun  autobus,  un  documento
autorizzativo riportante il numero di iscrizione seguito dal progressivo autobus, da detenere a bordo
insieme alla carta di circolazione. In taluni casi è stato altresì rilasciato un contrassegno metallico
riportante il numero dell'autorizzazione.
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Al fine di garantire il più possibile, una uniformità nella documentazione che viene rilasciata
alle  imprese,  l'Amministrazione  provvederà  a  rilasciare  anche  alle  imprese  iscritte  al  Registro
Regionale  ai sensi del D.A. 152/Gab, un'autorizzazione conforme al modello “AU2” facente parte
integrante  della  presente circolare,  unitamente  all'allegato  “EV”  (elenco veicoli),  e per ciascun
autobus adibito  al  servizio di noleggio con conducente,  un  contrassegno in vetrofania realizzato
secondo lo schema e le dimensioni di cui al sopra citato allegato “CO” .  
Copia conforme  nelle modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445,  dell'autorizzazione va  detenuta
a bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con conducente,  il quale inoltre
dovrà essere munito del contrassegno  vetrofania di cui sopra.

Il rilascio della suddetta documentazione dovrà avvenire in occasione del prossimo rinnovo
annuale ovvero entro il 28/02/2019. A partire da tale data non saranno più validi sia i documenti
autorizzativi  rilasciati  per  ogni  singolo  autobus  secondo le  vecchie  procedure,  sia  gli  eventuali
contrassegni metallici.

Inoltre, non sarà necessario effettuare alcun aggiornamento della carta di circolazione degli
autobus già autorizzati. Il numero autorizzativo assegnato all'autobus, secondo il previgente sistema,
dovrà essere inteso come il  numero dell'autorizzazione assegnato all'impresa,  coincidente con la
rispettiva posizione della stessa sul Registro,  seguita dal numero progressivo assegnato all'autobus
nell'ambito  del parco veicoli aziendale adibito al noleggio con conducente.  
I  medesimi  dati,  inerenti  agli  autobus  autorizzati,  saranno  riscontrabili  sull'allegato  “EV” e
nell'apposita sezione del Registro regionale .

2.2   Disposizioni riguardanti i veicoli

L'articolo 5 del D.A. 22/Gab del 26/09/2018, prevede che gli autobus da adibire al servizio di
noleggio con conducente siano muniti di fregi aziendali riportati sulle fiancate laterali.

Gli autobus  delle imprese autorizzate all'attività di noleggio con conducente già circolanti,
dovranno essere dotati dei suddetti fregi aziendali ed esibirli in occasione della prima revisione utile.

La presente Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e potranno essere consultati sul sito web  www.regione.sicilia.it.

   L'Istruttore direttivo
F.to.Carmelo Mantaci

  Il Dirigente della U.O.S1.02
F.to  Ing. Vincenzo  Figuccia

  Il Dirigente del Servizio                                                                  Il Dirigente Generale
  F.to   Avv. Dora Piazza    F.to   Dott. Fulvio Bellomo
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Mod. AU
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Mod.  Allegato EV
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Mod . CO
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Mod. AU2
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