SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Rilascio autorizzazione per il servizio atipico - tipologia di trasporto di persone,
caratterizzato da un'offerta del servizio ad una fascia omogenea ed individuabile di
viaggiatori (studenti di una stessa scuola, lavoratori di una determinata azienda, clienti
discoteche, ecc.) e dalla mancanza di tariffe prestabilite con spese di trasporto a carico del
committente.
Rilascio nulla osta dell’ente concedente alla distrazione dal servizio di noleggio con
conducente o dal servizio di linea per effettuare il servizio atipico (presso un altro Comune
o Provincia)
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
Argomento: rilascio autorizzazione per
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
servizio atipico trasporto persone
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: 60 giorni
Fonti normative: L. R. n. 25/1998; L.R. n. 46/1994; 87 del D. Lgs. n. 285/1992, D.M:
20.12.1991, n.448; D.M. 18.04.1977, modificato dal D.M. 14.01.1983, D.M. 02.10.1987
D.M. 4.7.1994 - 2.2.1996 - 29.4.1996 - 31.1.1997 Circolari Provincia n. 25549 del
4.8.1995, n. 30532 del 25.9.1996, n. 15557 del 21.4.1997 Circolare Regione n. 7 del
6.2.1996
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali, professionali e finanziari previsti
dal D.M. n. 448/1991.
Numero procedimenti annui: circa 5
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: tradewin,
Procedimenti collegati: /
portale: impresainungiorno.gov.it, protocollo
informatico
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi,
Eventuali passaggi esterni: Motorizzazione
passaggi) verifica programma del servizio
per verifica idoneità dei mezzi distratti
atipico, verifica del possesso dei requisiti e
dell'idoneità del mezzo destinato al servizio,
contratto stipulato con il committente per
atipico, lettera di incarico per effettuare il
servizio.
Tipo pareri:
( ..) obbligatori
Sospensione procedimento
( )si

(

) facoltativi

( )no
eventuale
(X)
Validità del provvedimento determinata dal
contratto di servizio atipico o dalla necessità
da soddisfare

Atto finale: si (autorizzazione servizio
trasporto atipico, nulla osta alla distrazione
dal servizio di noleggio con conducente o
dal servizio di linea, autorizzazione in
deroga al contingente per trasporto disabili o
studenti).
SCIA
( )
si
Silenzio assenso
( x ) no
Altre informazioni
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si ( )
no ( x )

