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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2019, N. 23 
 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.93 del 19 novembre 2019, è entrata in vigore il 20 novembre 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 2 
inviare l’elenco delle imprese in possesso del titolo 
abilitativo per l’esercizio del noleggio autobus con 
conducente, con la specificazione del numero di 
autobus in dotazione e con l’annotazione degli 
autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai fini 
della predisposizione e dell’aggiornamento, da parte 
del Ministero, dell’elenco nazionale delle imprese 
professionali di noleggio di autobus con conducente 
aventi sede nel territorio nazionale 

 
direzione regionale  

competente in materia di trasporti 
 
 

al Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 

 
non indicata 

 
annualmente 

comma 3 
comunicare i dati relativi alle imprese in possesso del 
titolo abilitativo per l’esercizio del noleggio autobus 
con conducente, nonché le eventuali variazioni e/o 
integrazioni, ai fini dell’iscrizione nel registro regionale 
delle imprese esercenti l’attività di trasporto persone 
mediante noleggio autobus con conducente 

 
sportello unico per le attività 

produttive (SUAP) 

 
alla direzione regionale 

competente in materia di trasporti 

 
non indicata 

 
non indicata 1 

                                                           
1  spetta al regolamento regionale dell’art. 14 definire le modalità relative a tale comunicazione. 



Segreteria generale 
 

4 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, comma 5 
costituire la Commissione regionale di verifica, 
coordinamento e monitoraggio dell’attività degli 
sportelli unici per le attività produttive (SUAP) 2 
 

 
Presidente della Regione 

 

 
decreto 

 
non indicata 3 

 

comma 6 
disciplinare le modalità del proprio funzionamento  

 
la Commissione regionale 
di verifica, coordinamento 

e monitoraggio 

 
apposito  

regolamento interno 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11, comma 4 
approvare uno schema tipo della Carta dei servizi 
dell’attività di noleggio autobus con conducente nella 
quale sono indicati e definiti, tra l’altro, gli standard di 
qualità del servizio offerto  

 
Giunta regionale  

 

sentite le associazioni regionali  
di categoria maggiormente 

rappresentative  
+ 

la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 4 

 
 

 
non indicata 

 

 

                                                           
2   la Commissione è stata istituita dal co.1 dell’art. 10 presso la direzione regionale competente in materia di trasporti. 
 
3   vedi art. 14 che demanda al regolamento regionale la definizione della composizione della Commissione regionale. 
 
4   ai sensi del co.4 dell’art. 11, lo schema tipo può costituire anche parte integrante del regolamento regionale dell’art. 14. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14 
definire: 
 le modalità di presentazione della SCIA per 

l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 
conducente 
 

 le modalità e le procedure per l’accertamento 
periodico - da parte del SUAP - della permanenza 
dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio 
autobus con conducente  
 

 le modalità relative alla gestione, aggiornamento e 
tenuta del Registro regionale delle imprese 
esercenti l’attività di trasporto di persone 
mediante noleggio autobus con conducente 
 

 le modalità con cui la direzione regionale 
competente in materia di trasporti invia al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
l’elenco delle imprese in possesso del titolo 
abilitativo per l’esercizio del noleggio autobus con 
conducente, con la specificazione del numero di 
autobus in dotazione e l’annotazione degli 
autobus acquistati con finanziamenti pubblici 
 

 le modalità con cui il SUAP comunica alla direzione 
regionale competente in materia di trasporti i dati 
relativi alle imprese in possesso del titolo 
abilitativo per l’esercizio del noleggio autobus con 
conducente e eventuali variazioni e/o integrazioni 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
regolamento 
di attuazione 

e integrazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(19 marzo 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 
 

 la composizione della Commissione regionale, 
tenuto conto di quanto previsto ai co. 2 e 3 
dell’art. 10 5 
 

 le modalità di presentazione della SCIA da parte 
delle imprese titolari di licenze di noleggio 
autobus con conducente già rilasciate dai comuni 
all’entrata in vigore della presente legge 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 23/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15, comma 2 
presentare la SCIA secondo le modalità stabilite dal 
regolamento regionale 
 

 
le imprese titolari delle licenze 

di noleggio autobus  
con conducente 

già rilasciate dai comuni  
all’entrata in vigore  
della presente legge 

 

 
non indicata 

 
entro 180 giorni  

dalla pubblicazione 
 del regolamento 

regionale  
 

 

 

                                                           
5   i co. 2 e 3 dell’art. 10 prevedono che la Commissione regionale, presieduta dall’assessore competente in materia di trasporti o suo delegato, è composta dal 
Direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti e da un Dirigente regionale della direzione medesima e che nella composizione debba 
essere altresì assicurata la presenza di almeno 1 rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), 1 rappresentante dell’Unione delle province 
d’Italia (UPI) e 1 rappresentante della Lega delle autonomie nonché almeno 1 rappresentante delle associazioni degli utenti e 1 rappresentante delle 
associazioni di categoria delle imprese. 


