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Oggetto:   Attività di trasporto viaggiatori effett uato mediante noleggio di autobus con conducente. L .R. n. 
21/2005, L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 – Sport ello Unico per le Attività Produttive. Procedimento 
ad immediato avvio. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 

1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la “Disciplina del personale regionale 

ed organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 18981/56 del 

15/07/2014, con il quale sono state conferite all’ing. Maurizio Cittadini le funzioni di Direttore ad 

interim del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto presso la Direzione Generale 

dei Trasporti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. p.1931/22 del 

31 gennaio 2012 con cui, ai sensi della legge regionale 31/1998, art. 28, comma 7, sono state 

conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di direzione del Servizio Bilancio, Contenzioso e 

Affari generali; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 

che abroga la Direttiva 96/26/CE e stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare  per 

esercitare l’attività di trasportatore su strada; 

VISTA  la legge n. 218/2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio 

di autobus con conducente”; 

VISTA   la legge regionale n. 21/2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in 

Sardegna”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 16/11 del 18/04/2006 che, in esecuzione della L.R. n.  

21/2005, ha istituito il registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di 

noleggio autobus con conducente ed ha definito le modalità e procedure per l’accertamento 

periodico del permanere dei requisiti che hanno giustificato lo stesso rilascio; 
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VISTA la determinazione dell’allora Servizio della Mobilità dell’Assessorato, n. 287 del 27/04/2006 con 

la quale  sono state dettate ulteriori modalità applicative della suddetta disciplina regionale; 

 

VISTO  il Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 

291 del 25/11/2011 che reca disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) 

21/10/2009 n. 1071/2009 sopra citato; 

VISTO   il Decreto legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in legge n. 35 del 4/04/2012 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” e in particolare l’art. 11, comma 6 bis; 

VISTO l’art. 38 del Decreto Legislativo 25 giugno 2008, n. 112 “Impresa in un giorno” convertito dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO l’art. 1, commi 16-32 della Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 riguardante “Direttive in 

materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1 e il 

D.P.R. n. 160/2010”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/40 del 23 ottobre 2012 che istituisce l’Ufficio 

Regionale SUAP costituito dal Coordinamento Regionale SUAP, dalla Rete dei Referenti 

Regionali, da un’area dedicata ai SUAP comunali e da un’area dedicata alle Imprese; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 25/06/2014 in materia di definizione degli 

ambiti prioritari di intervento ed attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema normativo 

e amministrativo regionale in favore del tessuto imprenditoriale sardo. 

RITENUTO di dover adottare apposita circolare esplicativa del procedimento di cui all’oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1) è adottata la circolare esplicativa del procedimento inerente alla attività di trasporto viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente che confluisce nel SUAP, di cui 

all’allegato A che fa parte integrante della presente determina;  

ART. 3) la presente determinazione è comunicata all’Assessore dei Trasporti, e all’Assessore 

dell’Industria ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9; 
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ART. 4) la presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna ed è 

disponibile seguendo il percorso STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ASSESSORATO DEI TRASPORTI – 

PROCEDIMENTI E MODULISTICA.  

 

Il Direttore del Servizio Appalti e Gestione dei 

sistemi di trasporto 

Ing. Maurizio Cittadini 

 

Il Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali 

Coordinamento Regionale SUAP 

Dott.ssa Delfina Spiga 

 
 


