
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

L’Assessore 
 
 
 

DECRETO N. 9 DEL 17 Novembre 2015 

————— 

Oggetto: Disposizioni applicative dell’allegato all a D.G.R. n. 12/30 del 20.03.2012: 

trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provincia le dei conducenti ad un 

altro nell’ambito della stessa Regione. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le sue norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 8, comma 1 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 12/30 del 20.03.2012 con la quale sono 

state approvate nuove disposizioni in materia di accesso, requisiti ed iscrizione al 

Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico 

non di linea, contenute nell’Allegato alla predetta deliberazione; 

DATO ATTO che il predetto testo, allegato alla D.G.R. n. 12/30 del 20.03.2012, relativo alla 

“Istituzione del Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di 

trasporto pubblico (non) di linea” disciplina all’art. 5 le modalità di svolgimento e le 

materie oggetto dell’esame di idoneità all’esercizio del servizio di taxi e noleggio 

con conducente, per l’iscrizione nel Ruolo, prevedendo che esso consista in una 

prova scritta, effettuata su quesiti a risposta multipla, sulle materie ivi elencate, e, 

all’art. 9, le modalità di revisione del ruolo, tra le quali, al comma 4, quella relativa 
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all’ipotesi di trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione, 

subordinandolo al previo superamento dell’esame di cui all’art. 5;  

RILEVATO  

• che il citato articolo 9 non contiene una disciplina espressa dell’ipotesi di 

trasferimento da un ruolo provinciale ad un altro nell’ambito della stessa 

Regione; 

• che sono giunte ripetute segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte degli 

operatori del settore e delle rappresentanze di categoria e delle Camere di 

Commercio circa l’interpretazione e modalità di applicazione delle disposizioni 

contenute nel citato documento, allegato alla D.G.R. n. 12/30 del 20.03.2012 

relativo alla “Istituzione del Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al 

servizio di trasporto pubblico (non) di linea” di persone, ed in particolare circa la 

necessità di superare ex novo l’esame di idoneità per il solo trasferimento da un 

ruolo provinciale ad un altro; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 5, le materie d’esame sono identiche per l’iscrizione 

in ciascun Ruolo provinciale, ad eccezione degli “elementi di toponomastica della 

città capoluogo della Provincia rientrante nella circoscrizione territoriale della 

rispettiva Camera di Commercio e dei centri con popolazione superiore a diecimila 

abitanti”; 

CONSIDERATO che i sistemi di navigazione satellitare di supporto alla guida sono di comune 

impiego e permettono di sopperire ad eventuali problemi legati alla conoscenza 

della toponomastica locale; 

RILEVATO che si rende necessario fornire agli operatori del settore, alle rappresentanze di 

categoria ed alle Camere di Commercio l’interpretazione e le modalità di 

applicazione delle disposizioni contenute nel citato documento, allegato alla D.G.R. 

n. 12/30 del 20.03.2012; 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
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DECRETA 

ART. 1 Nell’ipotesi di richiesta di trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provinciale dei 

conducenti ad un altro nell’ambito della stessa Regione, non è necessario il previo 

superamento di un nuovo esame ai sensi dell’art. 5 dell’allegato alla D.G.R. n. 

12/30 del 20.03.2012, come invece prescritto necessariamente per l’ipotesi di 

trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione. 

ART. 2 Il presente Decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Cagliari, 17 Novembre 2015 

L’Assessore 
Massimo Deiana 

 


