
  

 

  

                                                                                                                                         

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: Regolamento dell’offerta dei servizi di noleggio con conducente mediante vettura (NCC). 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

 

Premesso che: 

 

 con Decreto n…. del …..2017, il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la “Proposta da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: Regolamento dell’offerta dei servizi di 

noleggio con conducente mediante vettura (NCC)”; 

 

Visti: 

 

la legge n. 21 del 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea”; 

 

la L.R. Lazio n. 58 del 1993 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea 

e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui 

all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”; 

 

il d.lgs, n. 422 del 1997 con il quale sono stati «conferiti alle regioni e agli enti locali […] 

tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e 

locale in atto, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, 

anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato», in 

attuazione della delega di cui all’art. 4 comma 4 della legge n. 59 del 1997; 

 

l’art. 130 della L.R. Lazio n. 14 del 1999 su funzioni e compiti delle province oltre a quanto 

già stabilito dall’art. 4 della legge n. 21 del 1992 dalla L.R. Lazio n. 58 del 1993 ed dall’art. 51 della 

L.R. Lazio n. 6 del 1999; 

 

la L.R. Lazio n. 58 del 1993, come modificata dalla L.R. Lazio n. 7 del 2005 e in particolare 

secondo il disposto dell’art. 13bis secondo cui la Provincia è chiamata a determinare i criteri cui i 

comuni dovranno attenersi per calcolare il fabbisogno locale dei servizio di noleggio con 

conducente e per stabilire – nei regolamenti di cui all’art. 14 della L.R. Lazio n. 58 del 1993 – il 

numero dei veicoli necessari per l’espletamento dei servizi stessi; 

 

la deliberazione della Giunta Provinciale n.175/6 del 2008 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione della metodologia per la definizione dei criteri da eseguire per la determinazione del 

fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente; 

 

l’art. 36 del DL n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011 e modificato dal 

successivo DL n. 1 del 2012 convertito in legge n. 27 del 2012, sulle liberalizzazioni che non hanno 

previsto misure di liberalizzazione del settore del noleggio con conducente mediante vettura; 

 

 

 



  

 

  

 

 

la legge 56 del 7 aprile 2014, con la quale sono state istituite le città metropolitane e per 

effetto della quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Città Metropolitana di Roma Capitale è 

subentrata alla Provincia di Roma succedendogli in tutti i rapporti attivi e passivi e esercitandone le 

funzioni; 

 

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Conferenza Metropolitana n. 1 del 22.12.2014; 

 

Considerata la necessità di provvedere al fine di consentire ai Comuni del territorio della 

provincia di Roma di riavviare le procedure di assegnazione dei titoli legali per l’esercizio 

dell’attività di noleggio con conducente sospese ai sensi dell’art. 18.2 della L.R. Lazio n.7 del 2005 

che stabiliva la sospensione delle procedure per nuovi bandi sino alla determinazione dei criteri di 

cui al citato art. 13bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss. mm. ii; 

 

Considerato che l’art. 13bis citato della L.R. Lazio n. 58 del 1993 prevede in particolare che 

i criteri in questione prendano in considerazione i seguenti fattori: 
 

a. popolazione residente;  

b. estensione territoriale del Comune e relative caratteristiche;  

c. intensità dei flussi turistici; 

d. presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;  

e. numero di licenze e delle  autorizzazioni già rilasciate; 

 

Preso atto dell’impostazione dello studio effettuato in cui si propone una specifica 

formulazione matematica per l’identificazione del fabbisogno di servizi di noleggio con conducente, 

sulla base di specifici coefficienti da individuare a cura dei singoli comuni in funzione dei fattori 

sopra specificati e compresi nell’ambito di un range predefinito; 

 

Considerato che la fase istruttoria tecnico – procedimentale, ha coinvolto tutti i comuni del 

territorio interessati in data 11 settembre 2014 alla conferenza di servizi conclusiva per acquisire i 

pareri ed i nulla osta sul testo da sottoporre ad approvazione; 

 

Ritenuto opportuno dall’Amministrazione inviare richiesta di parere - ai sensi dell’art. 22 

della legge 10 ottobre 1990 n. 287 – sull’iniziativa regolamentare della Città Metropolitana di Roma 

Capitale all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot.n. 102622 del 09.07.2015; 

 

Atteso che il parere definitivo dell’AGCM rif. AS1233 (ex S2324) è stato acquisito 

dall’Amministrazione con prot.n. 84366 del 14.06.2016; 

 

Preso atto: 

 

della comunicazione inviata a tutti i comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale con 

riferimento agli adempimenti di cui all’art. 13bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993, nota prot.n. 

131625 del 5.10.2016; 

 

della pregressa attività e ritenuti conclusi i lavori e dunque necessario provvedere 

all’approvazione del testo regolamentare allegato al presente provvedimento di cui è parte 

integrante e sostanziale; 

 

 



  

 

  

 

 

Dato atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”, del Dipartimento VI 

“Pianificazione territoriale generale” Dott.ssa Maria Laura Martire, ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Direttore del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” ha apposto il visto 

di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, 

del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 
 

di approvare il “Regolamento dell’offerta dei servizi noleggio con conducente mediante vettura 

(NCC)” composto di n. 6 articoli, allegato e parte integrante della presente deliberazione, ai fini 

dell’adempimento di cui all’art. 13bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm.e ii. relativo 

all’identificazione dei criteri per il calcolo del fabbisogno locale in ciascun comune dei servizi di 

noleggio con conducente mediante vettura. 

 


