
DELIBERAZIONE N°   XI /  1887  Seduta del  15/07/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Claudia Maria Terzi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Aldo Colombo 

Il Dirigente    Valeria Chinaglia 

L'atto si compone di  4  pagine

di cui 1 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

REGOLAMENTO  REGIONALE.  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  REGIONALE  22  DICEMBRE  2014,  N.  6
“DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE” PUBBLICATO SUL BURL N. 52,
SUPPL. DEL 23 DICEMBRE 2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTA la legge regionale del 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

VISTO il  Regolamento regionale 22 dicembre 2014, n.  6 “Disciplina dei  servizi  di 
noleggio di  autobus con conducente” pubblicato sul  BURL n.  52, suppl.  del  23 
dicembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 3, c. 2, lett. i) e dell'art. 24, c. 1 della 
l.r. n. 6/2012;

VISTA, altresì, la D.G.R. n. XI/1718 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Proposta di 
Regolamento Regionale. Modifiche al Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, 
n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” pubblicato sul 
BURL n. 52, suppl. del 23 dicembre 2014 - (Richiesta di parere alla commissione 
consiliare);

DATO ATTO che l’art. 3, comma 2, lett. i) della l. r. n. 6/2012 prevede che Regione 
disciplini  anche mediante  regolamento   il  servizio  di  noleggio  di  autobus  con 
conducente  e  che  l’art.  24,  c.  1  prevede  che  la  Regione  disciplini  con 
regolamento la programmazione e l’esercizio del trasporto di persone mediante 
servizi pubblici non di linea (tra cui è ricompreso il servizio di noleggio di autobus 
con conducente);

RITENUTO, quindi, di dover dare attuazione all’art. 3, comma 2, lett. i) e all’art. 24, 
c. 1  della l. r.  n. 6/12 mediante l’approvazione delle modifiche al  regolamento 
recante la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente;

VISTO l’art. 42 della legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede 
che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano 
approvati  dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione 
consiliare competente;

PRESO ATTO che in data 27 giugno 2019 la Commissione Consiliare V ha espresso 
parere favorevole a maggioranza, senza osservazioni, in ordine alla proposta di 
regolamento  regionale  di  cui  alla  D.G.R.  n.  XI/1718  del  10/06/2019,  come  da 
comunicazione prot. reg. A1.2019.0271540 del 01/07/2019;

RITENUTO, conseguentemente, di  approvare  il  Regolamento  Regionale  di  cui 
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente 
ad oggetto:  ”Regolamento  Regionale.  Modifiche  al  regolamento  regionale  22 
dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”; 
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All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1) di  approvare  il  Regolamento  Regionale  di  cui  all’Allegato  1),  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento,  avente ad oggetto 
”Regolamento Regionale. Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 
2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”;

2) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.  e  sul  sito 
istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1) 
 
 
 
 

REGOLAMENTO REGIONALE  

Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 

“Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” 

 
Articolo 1 

(Modifiche al regolamento regionale 6/2014) 

 
1.   Al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di 

autobus con conducente” sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “, e con anzianità massima non 

superiore a diciassette anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in 

dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; nel caso di incremento o 

sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono comunque avere un’età 

superiore a sette anni” sono soppresse; 

b)  il comma 6 dell’articolo 7 è abrogato; 

c)  il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato. 

 

 


