
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 66/25 DEL 23.12.2015 

————— 

Oggetto:  Definizione delle direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di servizi di 

trasporto pubblico di linea gran turismo ed autorizzati in genere con tariffa 

remunerativa del costo. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 

21, recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”, i servizi 

pubblici di linea sono quelli che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, 

frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato o indirizzato a specifiche categorie di 

utenti. 

La medesima L.R. 21/2005, in linea con i processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore 

dei trasporti, avvenuti a livello europeo e nazionale, prevede il ricorso a procedure concorsuali solo 

per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale cosiddetti minimi (con oneri a 

carico dell’Amministrazione regionale) ed aggiuntivi (con oneri a carico delle relative 

Amministrazioni locali), e non per i servizi di gran turismo con prevalenti finalità turistiche nonché 

per quelli autorizzati in genere. 

Avendo, infatti, queste ultime due tipologie di servizio una tariffa remunerativa del costo, non è 

previsto, per le stesse, alcun onere finanziario in capo alla Pubblica Amministrazione. 

Il servizio di trasporto caratterizzato da efficacia commerciale è quindi coerente con il processo di 

liberalizzazione che ha coinvolto le diverse tipologie dei servizi di trasporto pubblico.  

La materia, ricorda l’Assessore, antecedentemente alla sua abrogazione, è stata storicamente 

regolamentata in Sardegna dalla L.R. 28 del 1956 (di attuazione del R.D. 1822/1939) la quale 

prevedeva un regime amministrativo sottoposto a concessione, derogatorio del principio generale 

della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 cost.). 

Peraltro, continua l’Assessore, l’intervenuta abrogazione della citata L.R. 28/1956 e la necessità di 

dar corso alla completa attuazione del principio di libera concorrenza sancito dal Trattato 

dell’Unione europea e dai regolamenti e direttive di settore che hanno completato in questi anni il 
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quadro di riferimento, rendono non più rinviabile l’adeguamento della disciplina amministrativa 

relativa ai servizi di trasporto pubblico di linea di gran turismo ed autorizzati in genere, attraverso il 

passaggio dal regime concessorio al regime autorizzatorio. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che la L.R. 21/2005 prevede il conferimento alle Autonomie locali delle 

funzioni che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale, tra le quali rientrano anche quelle 

attinenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico in argomento. 

L’Assessore, pertanto, al fine di uniformare il procedimento autorizzatorio per l’esercizio delle 

funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea gran turismo ed autorizzati in genere ai 

richiamati principi comunitari nonché alle citate previsioni legislative, passa ad illustrare le direttive 

allegate alla presente deliberazione. 

Si sofferma, in particolare, sulla competenza e, specificamente, sul conferimento alle 

Amministrazioni locali delle relative funzioni e compiti amministrativi, sulla base degli ambiti 

territoriali di rispettiva competenza. 

Prosegue evidenziando la previsione di una chiara disciplina del procedimento, che specifica fasi e 

termini infraprocedimentali nonché l’esplicita statuizione che l’autorizzazione non costituisce diritto 

di esclusiva per l’effettuazione del servizio. 

Segnala, inoltre, la disposizione che impone all’operatore richiedente di dichiarare il rispetto degli 

obblighi inerenti la separazione contabile qualora l’impresa gestisca trasporti soggetti ad obblighi di 

servizio pubblico  

La Giunta Regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERA 

di approvare le direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico di 

linea gran turismo ed autorizzati in genere, allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, sulla base delle quali ciascuna Amministrazione locale in ragione degli ambiti 

territoriali coinvolti, eserciterà le relative funzioni e compiti amministrativi. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


