
DELIBERAZIONE N.  10/42  DEL 12.3.2010

Oggetto: Legge regionale 7 dicembre 2005  n. 21,  art. 39.  Servizi di trasporto pubblico non di
linea. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi
e noleggio autovetture con conducente.

L’Assessore  dei  Trasporti  riferisce  che  la  legge regionale  7  dicembre  2005,  n.  21  (Disciplina  e

organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), all’art. 39, disciplina i servizi di trasporto

pubblico  non di  linea dando attuazione alla  legge 15  gennaio  1992,  n.  21 (Legge quadro per  il

trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). 

I servizi pubblici non di linea sono quelli che provvedono al trasporto collettivo individuale di persone,

con  funzione  complementare  e  integrativa  rispetto  ai  trasporti  pubblici  di  linea  ferroviari,

automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei viaggiatori in modo

non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono, tra gli altri, servizi pubblici non di linea ai sensi dall’art. 1 della legge n. 21/1992:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il  servizio  di  noleggio  con  conducente  con  autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e  veicoli  a

trazione animale.

In particolare, il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto pubblico individuale

o di piccoli gruppi. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico nelle apposite aree comunali, ben

visibili ed accessibili a tutti. Le tariffe sono determinate dall’Amministrazione comunale. Il servizio di

noleggio autovetture con conducente (NCC) si rivolge ad un utenza specifica. Lo stazionamento dei

mezzi avviene all’interno della rimessa e le tariffe sono concordate con il cliente, tra un minimo e un

massimo prestabilito, per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. 

L’Assessore rammenta che, la normativa vigente dimostra l’attualità del ruolo regionale a livello di

programmazione degli interventi nel settore dei servizi di trasporto non di linea, al fine di individuare

una  quadro  integrato  di  questi  servizi  con  le  altre  modalità  di  trasporto,  nell’ambito  della

programmazione economica e territoriale. La disciplina della materia riguarda ambiti di mobilità che

non sono di carattere strettamente comunale o provinciale ma si collocano ad un livello più generale

comprendente l’intero territorio regionale.
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A questo proposito infatti, l’art. 39 della legge regionale n. 21/2005 dispone tra l’altro che i Comuni

esercitano  tutte  le  funzioni  amministrative  relative  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  non  di  linea di

persone  mediante  l’adozione  di  regolamenti  e  la  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,

determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti stessi.

Pertanto, la Regione assume in questa materia la funzione di ente regolatore al fine di mantenere

l’uniformità di trattamento dei servizi, garantendo razionalità ed efficienza nella totalità del territorio

regionale.

L’Assessore dei Trasporti ricorda inoltre che, con proprio decreto del luglio 2009, ha disposto che la

struttura amministrativa sospendesse temporaneamente ulteriori assensi, ai Comuni che ne facevano

richiesta, all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente e di licenze di taxi nell’attesa di definire

le attività necessarie per la predisposizione dei criteri di cui all’art. 39 della L.R. n. 21/2005. Poiché

anche a livello nazionale è in corso una revisione della materia culminata con la sottoscrizione, in data

10  febbraio  2010,  di  un  Protocollo  di  intesa  tra  il  Ministro  delle  Infrastrutture,  Conferenza delle

Regioni, Sindacati e Associazioni di categoria, appare opportuno revocare la sospensione contenuta

nel decreto citato per consentire una gestione più efficiente.

L’Assessore propone pertanto alla Giunta regionale, al fine di disciplinare in modo organico i principali

aspetti relativi all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio autovetture con conducente, in coerenza

con le altre modalità di trasporto, l’approvazione dei suddetti criteri nel testo allegato alla presente

deliberazione.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dei  Trasporti,  constatato  che  il  Direttore

generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di approvare i criteri cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei Regolamenti concernenti i

servizi di taxi e di noleggio autovetture con conducente, allegati alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

− di dare mandato all’Assessore dei Trasporti affinché, attraverso la propria struttura, provveda ai

relativi adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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