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 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE -  D.A.152/GAB DEL 14.10.2004  

DIRETTIVE 
 
 

      
       Alle Aree ed ai Servizi della  
                                                                                Motorizzazione Civile della Sicilia 
       LORO SEDI 
 
      
       A tutti i Comuni della Sicilia 
       LORO SEDI 
        
 
       
 A far data dal 03.03.2005 con il D.A. 152/Gab. del 14.10.2004 è entrata in vigore la  
Legge n. 218 dell’11.08.03 recepita con la L.R. n. 20 del 3.12.2003, che disciplina l’attività 
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.  
 Appare quindi inequivocabile che a far data dal 03.03.05 la competenza residuale 
delle amministrazioni comunali è limitata esclusivamente al rinnovo della validità delle 
licenze di noleggio comunali per l’anno in corso, tutto ciò al fine, e in aderenza alla  
normativa di che trattasi, di consentire una continuità amministrativa e nel contempo di 
permettere all’utenza del settore di continuare a svolgere la propria attività.   
 Inoltre, per consentire uniformità di comportamento nelle procedure di competenza 
degli Uffici della Motorizzazione Civile e per limitare falsate interpretazioni della norma, 
appare utile segnalare che le eventuali sostituzioni di autobus, già muniti di licenza comunale 
in corso di validità, che si dovessero rendere necessarie, nelle more che le licenze vengano 
convertite in autorizzazioni regionali, dovranno essere autorizzate  esclusivamente dalle 
stesse Amministrazioni Comunali secondo i dettami dell’art. 3 del D.A. n. 152/Gab del 
14.10.2004; pertanto  l’autobus in sostituzione dovrà possedere i requisiti ambientali di 
classe europea  superiore a quella dell’autobus da sostituire. 
 Gli Uffici della Motorizzazione Civile, cui saranno indirizzate le istanze di visita e 
prova per la sostituzione degli autobus,  vorranno vigilare sull’osservanza della predetta 
direttiva, dando comunicazione allo scrivente Dipartimento – UOC “Autolinee Extraurbane 
Regionali e Statali – Noleggio autobus con conducente” delle sostituzioni degli autobus già 
muniti di licenza di noleggio comunale.   
 
          Il Dirigente Generale 
        (Avv. Giovanni Lo Bue) 
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