
DELIBERAZIONE N. 25/38 DEL 1.7.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico 
non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al 
servizio di trasporto pubblico non di linea.

L’Assessore  dei  Trasporti  ricorda  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 in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). 

I servizi di trasporto pubblico non di linea 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 

servizi pubblici non di linea il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente.

L’articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 21/2005 nel richiamare l’articolo 6 della legge n. 21 

del 1992, istituisce il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico 

non di  linea presso le  Camere di  commercio,  industria,  artigianato,  agricoltura  della  Sardegna e 

dispone che, l’individuazione dei requisiti di iscrizione spetti alla Giunta regionale.  

L’iscrizione nel ruolo costituisce pertanto requisito indispensabile sia per il rilascio, da parte dei 

Comuni,  della  licenza  per  l’esercizio  del  servizio  di  taxi  e  dell’autorizzazione  per  il  servizio  di 

noleggio  con  conducente  sia  per  prestare  attività  di  conducente  di  veicoli  o  natanti  adibiti  ad 

autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione 

per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata 

al  servizio  di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto  a  tempo  determinato  del  dipendente 

medesimo.

L’Assessore riferisce che, al fine di attuare il dettato normativo, è stato predisposto un testo che 

contiene la regolamentazione del ruolo dei conducenti e in particolare:

− i termini per l’avvio dell’attività di ciascuna Camera di commercio;

− l’articolazione in sezioni;

− i requisiti personali, morali professionali richiesti per l’iscrizione;
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− i  requisiti  per  l’iscrizione  di  diritto  dei  soggetti  che  risultano  già  titolari  di  licenza  e  di 

autorizzazione e dei collaboratori familiari, sostituti e dipendenti che hanno svolto l’attività di 

conducenti per un congruo periodo di tempo;

− l’esame per l’accertamento del  requisito di  idoneità all’esercizio  del  servizio  attraverso una 

prova che permetta di valutare la professionalità dell’aspirante e le modalità di svolgimento 

dell’esame stesso; 

− la commissione d’esame; 

− le modalità di iscrizione;

− la tenuta del ruolo e le spese.

Questo insieme di regole, che consentono la concreta attuazione del ruolo, è stato predisposto 

congiuntamente alle Camere di  commercio della  Sardegna le  quali,  per  espressa disposizione 

della  legge,  sono  chiamate  alla  tenuta  del  ruolo  e,  nell’ottica  della  più  ampia  collaborazione, 

cureranno gli adempimenti atti a garantire il pronto avvio dell’attività dei propri uffici.

L’Assessore  propone  pertanto  alla  Giunta  regionale,  al  fine  di  dare  esecuzione  al  disposto 

dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 21/2005, l’approvazione del testo contenente le 

regole per l’attuazione del ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti al servizio di trasporto 

pubblico non di linea di persone.

La Giunta regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto  dall’Assessore dei Trasporti, 

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame

DELIBERA

− di approvare le regole per l’istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti al 

servizio  di  trasporto  pubblico non di  linea di  persone nel  testo che si  allega alla  presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di trasmettere la presente deliberazione ai legali  rappresentanti delle Camere di commercio 

della Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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