RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI FUORI LINEA
E’ previsto il rilascio di autorizzazioni annuali alla distrazione di autobus dal servizio di
linea al servizio di noleggio con conducente su richiesta delle Aziende affidatarie di
trasporto pubblico locale al fine di effettuare brevi ed occasionali servizi di noleggio.
Soggetti destinatari.
L’autorizzazione a destinare temporaneamente in servizio di noleggio con conducente
autobus immatricolati per i servizi di linea può essere richiesta dai soggetti affidatari di
servizi ordinari del T.P.L. di cui alla L.R. 25/1998.
Il richiedente deve avere la disponibilità giuridica del mezzo immatricolato in servizio di
linea. Non possono usufruire delle autorizzazioni di cui sopra le Aziende di trasporto che
svolgono soltanto servizi autorizzati (comma 4, art. 4, L.R. 25/1998), nonché le imprese
che svolgono esclusivamente trasporti scolastici comunali.
Non possono utilizzati per servizi di fuori linea autobus acquistati con contributi pubblici.
Ambito territoriale.
Le autorizzazioni dei servizi occasionali fuori linea sono rilasciate dalla Provincia di Rovigo
per gli autobus immatricolati per servizi di trasporto pubblico extraurbano in disponibilità
giuridica delle proprie Aziende Affidatarie, senza limitazione territoriale per detti servizi.
Procedura.
Una volta ottenuta l’autorizzazione provinciale, prima di ogni servizio è obbligatoria la
compilazione di un’apposita scheda numerata fornita dal Servizio Trasporto Pubblico
Locale che deve essere trasmessa allo stesso al termine del servizio. Entro il 31 gennaio
di ogni anno le Aziende affidatarie dovranno presentare il rendiconto dei servizi di fuori
linea effettuati nell’anno precedente specificando i ricavi conseguiti nonché i costi relativi al
personale, ai consumi, agli ammortamenti ed alle spese generali.
Durata e validità.
La validità dell’autorizzazione è annuale e, al fine di non arrecare pregiudizio al regolare
esercizio dei servizi di T.P.L., ciascun servizio deve avere durata massima di giorni tre (72
ore). Il limite dei fuori linea è indicato su base chilometrica annua, così come stabilito dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 3058 del 16.11.2001.
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