ASSESSORATO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERRESTRE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dei trasporti

Direzione Generale:
Direzione generale dei trasporti

Servizio:
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

Settore:
Settore per il TPL su gomma

Indirizzo:
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064432

Fax:
070/6067338 - 7308

Email:
-

Responsabile del procedimento:
Emanuela Cecere 070.6064790
ececere@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Rosa La Piana 070.6066278
rlapiana@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:
Il Direttore del Servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Trasporti

Indirizzo:
Via XXIX Novembre 1847, n° 29- 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067042

Fax:
070/6067308 - 6064228

Email:
trasp.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
Da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17.

3. Descrizione
Titolo:
RILASCIO NULLA OSTA PER L'ALIENAZIONE DI MEZZI IMMATRICOLATI IN TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
Sottotitolo:
Gestione materiale rotabile: nulla osta per alienare un mezzo del parco autobus
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Cosa è?
Per il rilascio del nulla osta per l'alienazione di un mezzo del parco autobus aziendale si deve presentare domanda in
bollo all'Assessorato dei Trasporti, completa di tutta la documentazione prevista.
Nella domanda devono essere indicate le motivazioni per le quali si richiede l’alienazione del mezzo specificando,
inoltre, se l'alienazione comporta o meno la sostituzione dello stesso.
In tale ultimo caso, dovrà contestualmente essere presentata domanda di immatricolazione in bollo, con le
caratteristiche del mezzo che andrà a sostituire quello alienato.
Al contrario nel caso di alienazione senza sostituzione occorre specificare che i mezzi del parco autobus rimanenti
sono sufficienti per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea.
L'ufficio esamina la documentazione, e in caso di esito positivo rilascia il nulla osta di alienazione.
In caso di esito negativo viene comunicato il rigetto motivato della domanda.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Aziende di trasporto pubblico di linea
Cosa serve per poter partecipare?:
Aver stipulato specifico contratto di servizio per il TPL con la Regione Autonoma della Sardegna
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Documentazione:
Domanda in bollo;
- In caso di sostituzione è necessario presentare un' ulteriore domanda in bollo per l'immatricolazione, con le
caratteristiche del mezzo che andrà a sostituire quello alienato.
Costo:
1 marca da bollo da 16 euro
Note:
Il materiale rotabile acquistato con i fondi di investimento è vincolato alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per
la durata di dieci anni a decorrere dalla data di acquisizione, e ferma restando, comunque, l’eventuale ulteriore
regolamentazione prevista dagli specifici piani di investimento.
Decorso tale termine, o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto
pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa
autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

5. Dove rivolgersi
Direzione generale dei trasporti
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre
Indirizzo
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064432 - 606 7337 - 606 5848
Fax
070/6067338 - 7308
Indirizzi e-mail
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6. Classificazione
Temi:
mobilità
Profili:
imprese
Categorie:
autorizzazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto Legislativo

Nuovo codice della strada e successive
modifiche e integrazioni

n. 285 del 30/04/1992

Apri

- Legge regionale

Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.

n. 21 del 07/12/2005

Apri

che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio

Regolamento (CE) del Parlamento europeo
e del Consiglio n°1071 del 21 ottobre 2009 Apri
e successive disposizioni attuative

“Uso, destinazione e distrazione degli
autobus”.

del 23 dicembre 2003

DECRETO Ministero
Infrastrutture e trasporti

Apri

8. Modulistica
Nome file
richiesta alienazione
autobuslinea.rtf

Descrizione

Link

Richiesta nulla osta per l'alienazione [file. rtf]

Scarica

9. Allegati
Nome file
Manuale Utente_Rilascio nulla
osta per alienazione di mezzi
per trasporto pubblico di linea

Descrizione

Link

Manuale Utente per la Richiesta di rilascio del nulla per l'alienazione di mezzi per il
trasporto pubblico di linea

Scarica

10. FAQ
Domanda

Risposta

Come presento la domanda?

Gentile utente per presentare la domanda è necessario cliccare sul tasto
"nuova richiesta" presente al seguente link:
link

Chi può presentare la domanda?

Aziende di trasporto pubblico di linea
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Domanda

Risposta

Cosa mi serve per poter partecipare?

Aver stipulato specifico contratto di servizio per il TPL con la Regione
Autonoma della Sardegna.

E’ necessario allegare ulteriori documenti?

In caso di sostituzione è necessario presentare un' ulteriore domanda in bollo
per l'immatricolazione, con le caratteristiche del mezzo che andrà a sostituire
quello alienato.

Ci sono dei costi da sostenere?

1 marca da bollo da 16 euro

Ulteriori informazioni.

Il materiale rotabile acquistato con i fondi di investimento è vincolato alla
destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata di dieci anni a
decorrere dalla data di acquisizione, e ferma restando, comunque,
l’eventuale ulteriore regolamentazione prevista dagli specifici piani di
investimento.
Decorso tale termine, o quando i beni risultino eventualmente non più
funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere
ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza,
previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Ho bisogno di ulteriori informazioni, a chi posso
rivolgermi?

Direzione generale dei trasporti
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6064432 - 606 7337 - 606 5848
Fax: 070/6067338 - 7308

Dove posso trovare il manuale per la compilazione del
procedimento?

Il manuale per la compilazione è presente nella sezione "Documenti utili"
della scheda del procedimento consultabile al seguente indirizzo: link
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