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      Alle  spett.  Imprese iscritte al “Registro Regionale

  imprese esercenti il noleggio di 
             autobus con conducente”  della 
             Regione Siciliana 

 Loro Sedi

          Alle      Associazioni di categoria – settore 
           autotrasporto persone

Loro Sedi
                           

Ai         Servizi Provinciali della Motorizzazione 
Civile della Regione Siciliana
 Loro Sedi

Agli      Organi di Polizia Stradale        
              della  Sicilia

                                             
                                                Alle     Prefetture – U.T.G

della  Sicilia

                                                                        

OGGETTO:  Legge Regionale 03/12/2003, n. 20 – Decreto Assessoriale n.3663 del 19/12/2019. Registro  
Regionale imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. Disposizioni riguardanti la 
proroga dei termini  per il rinnovo annuale (relativamente all'anno 2021) delle autorizzazioni 
all'esercizio del noleggio di autobus con conducente.

Visto  il D.A 3663 del 19/12/2019;
Visto il Decreto legge del 17/03/2020 n. 18;
Visto il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125;
Vista la  legge  27  novembre  2020,  n.  159,  recante  conversione  con  modificazioni  del  
decreto-legge  7 ottobre  2020, n.  125, recante  “Misure urgenti  connesse con la  proroga della  
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dichiarazione dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità  
operativa  del  sistema  di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739  
del 3 giugno 2020”;
Visto il decreto-legge del 23 luglio 2021, n.105  con il quale è  stato prorogato fino al 31 dicembre 
2021 lo stato di emergenza nazionale;
Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano la disposizioni di cui: 
-  all’articolo  3-bis,  lettera  a),  del  summenzionato  decreto  legge  n.  125  del 7 ottobre  2020, 
come convertito, che ha modificato l’articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, 
come convertito.  Il  testo  che  ne risulta,  ai  fini  di  quello  che qui  rileva,  dispone che  “Tutti  i  
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …
(omissis)… in  scadenza  tra  il  31  gennaio  2020  e  la  data  della  dichiarazione  di  cessazione  
dello  stato  di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  conservano  la  loro  validità  per  i  
novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.  Poiché la 
data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 dicembre 2021, la proroga 
in commento scadrà alla data del 31 marzo 2022; 
    Per quanto sopra esposto;

si  dispone

che  le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente rilasciate ai 
sensi del D.A. 3663 del 19/12/2019 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
   La  presente  circolare  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  istituzionale  del  Dipartimento   delle  
Infrastrutture e  Trasporti.

   

    Il Dirigente del Servizio               Il Dirigente Generale
  f.to  Avv. Dora Piazza                            f.to    Dott. Fulvio Bellomo     
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