SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Noleggio autobus con conducente
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
Argomento: noleggio autobus con
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
conducente
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
U.O. competente. Servizio Attività produttive
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Daniela Pivato
Istruttore Marina Nicoli
Termine del Procedimento: 90 giorni
Fonti normative: L.R. n. 25/1998, DM n. 488/1991; D. Lgs. 22.12.2000 n. 395; D.M.
28.04.2005 n. 161; D. Lgs. 19.11.1997 n. 422; L. 11.08.2003, n.218; L.R. 3.04.2009, n.11;
DGR n. 2401 del 4.08.2009
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali, professionali e finanziari previsti
dalla legge regionale n.11/2009;
Adempimenti finanziari: contributo annuo €
Numero procedimenti annui: circa 2
50,00 per tenuta registro regionale + € 20,00
per ogni autobus immatricolato fino ad un
max di € 500,00=
Sistemi informatici coinvolti: tradewin,
Procedimenti collegati: nulla osta
portale: impresainungiorno.gov.it
all'immatricolazione/sostituzione
Registro informatico regionale
Avvio del procedimento: no, vengono
Modalità di avvio: ( X ) di parte
rispettati i termini max previsti per la verifica
( ) d’ufficio
dei requisiti
( ) entrambe
Eventuali passaggi esterni
Istruttoria del Procedimento ( tempi,
all’Amministrazione ((tempi): Motorizzazione,
passaggi ) verifica possesso dei requisiti:
Regione Veneto
Sospensione procedimento
( )si
Tipo pareri:
( ) obbligatori
( )no
( ) facoltativi
eventuale
(X)
Validità del provvedimento illimitato con
Atto finale: si (autorizzazione)
accertamento della permanenza dei requisiti
triennale
SCIA eff. immediato ( )
Silenzio assenso
si ( x )
( x ) no
no ( )
Altre informazioni
Il D. Lgs. 395/2000 entra definitivamente in vigore in sostituzione del precedente D.M. 448/91. La verifica del requisito
dell'ONORABILITA' è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 395/2000. La verifica del requisito della CAPACITA'
FINANZIARIA è effettuata ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 395/2000. La verifica del requisito della
PROFESSIONALITA' è effettuata ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 395/2000. L'autorità competente effettua la verifica
periodica prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo. Resta salvo il potere della citata autorità
competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità
professionale in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
Gli scuolabus e gli autobus per disabili (di cui al comma 5 articolo 1 LR n. 46/94) devono essere direttamente
immatricolati mediante la nuova autorizzazione di cui alla L.R. n.11/2009 e soggiacciono alle prescrizioni e ai requisiti di
detta legge.

