DELIBERAZIONE N. 52/116 DEL 23.12.2011

____________

Oggetto:

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39. Servizi di trasporto pubblico non in
linea. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico
non in linea. Modificazioni
Modificazioni alla Delib.G.R. n. 25/38 dell'1.7.2010.

L’Assessore dei Trasporti ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 25/38 dell'1.7.2010,
ha approvato le regole per l’istituzione, presso le Camere di commercio industria, artigianato,
agricoltura della Sardegna, del ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti al servizio di trasporto
pubblico non di linea di persone ai sensi dell’art. 39 della legge n. 21/2005. Costituiscono servizi di
trasporto pubblico non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente.
Con successiva deliberazione n. 37/14 del 6.9.2011 la Giunta regionale ha prorogato fino al
31.12.2011 il termine per l’iscrizione di diritto nel ruolo.
L’Assessore, in seguito alle ripetute segnalazioni degli operatori del settore e delle rappresentanze di
categoria e delle Camere di commercio, propone le seguenti modifiche all’allegato alla deliberazione
n. 25/38 dell'1.7.2010 al fine di chiarire alcuni punti controversi:
−

ridurre ad un anno negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione nel BURAS della sopra
citata deliberazione della Giunta regionale il periodo di servizio pregresso, in qualità di
conducente, necessario per l’iscrizione di diritto dei sostituti del titolare della licenza di taxi o della
autorizzazione al noleggio con conducente, dei collaboratore familiare a norma dell’art. 230-bis del
codice civile, dei dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente e dei
loro sostituti;

−

precisare, con riferimento al requisito di idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 3, dell’allegato alla
sopra citata deliberazione della Giunta regionale, che il certificato possa essere rilasciato oltre che
da struttura sanitaria pubblica anche da coloro in possesso di titoli e requisiti del medico
competente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia della salute nei luoghi di lavoro e
da strutture private accreditate o convenzionate;

−

prorogare il termine per l’iscrizione di diritto di ulteriori 3 mesi (marzo 2012) per consentire agli
interessati di provvedere, in seguito ai chiarimenti di cui ai punti precedenti, agli adempimenti
necessari per l’iscrizione di diritto.
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L’Assessore propone altresì, nell’ottica dello snellimento del procedimento, di eliminare il comma 7
dell’art. 4 dell’allegato alla sopra citata deliberazione in base al quale “La Commissione di cui all’art. 6
si riunisce per formare l’elenco degli aventi titolo all’iscrizione di diritto al ruolo”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare che nell’allegato alla Delib.G.R. n. 25/38 dell'1.7.2010:
−

all’art. 4, comma 1, lett. b), le parole “non inferiore a due anni” sono sostituite con “non inferiore a
un anno”;

−

all’art. 3, comma 3, dopo le parole “struttura sanitaria pubblica” è aggiunto il seguente periodo:
“oppure da strutture private accreditate o convenzionate e da coloro in possesso di titoli e requisiti
del medico competente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia della salute nei luoghi
di lavoro”;

−

all’art. 4, comma 2, le parole “entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna della presente deliberazione, a pena di
decadenza” sono sostituite con “entro il 31 marzo 2012”

−

il comma 7 dell’art. 4 è eliminato.

La presente deliberazione è trasmessa ai legali rappresentanti delle Camere di commercio della
Sardegna e pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S..
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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