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TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Autorizzazione provvisoria all’esercizio di linea Gran Turismo 
 

 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO 

 
CONTROLLI PREVENTIVI 
 

- Sussistenza dei requisiti a norma della Deliberazione di Giunta Capitolina 395 
del 8/11/2013; 

- Sussistenza dei requisiti a norma dell’art.4 comma 5 bis della Legge Regionale 
30/98; 
 

- Sussistenza dei requisiti a norma del Regolamento Comunitario 1071/09 
- Verifica di iscrizione del soggetto richiedente al Registro elettronico Nazionale; 
- Sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e di idoneità 

finanziaria e stabilimento; 
- Sussistenza dei requisiti a norma del D.Lgs 159/2011“ Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136” exart. 87 modificato dal D.Lgs. 15/11/2012, n.218 

 
 
 
CONTROLLI SUCCESSIVI 
 
effettuati dall’ufficio competente al rilascio dell ’autorizzazione  
Sono effettuicontrolli per verificarela permanenza dei requisiti posti a base 
dell’autorizzazione  nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare 
approvato e sottoscritto tra Roma Capitale ed il soggetto richiedente il cui contenuto è 
sinteticamente riportato nel punto indicante gli obblighi a carico dell’impresa. 
 
effettuati da altri uffici di Roma Capitale  
l’Amministrazione può avvalersi di controlli da parte di altri uffici dell’Amministrazioneper 
la verifica del mantenimento dei requisiti stabiliti per il rilascio dell’autorizzazione e le 
prescrizioni contenute  nel disciplinare ovvero ad iniziativa degli stessi per gli 
adempimenti di competenza. 
Tali controlli potranno riguardare: 

a) L’utilizzo dei mezzi per caratteristiche e dimensioni; 



 
 

b) Il personale adibito alla guida degli autobus per il quale potranno essere 
verificati i requisiti professionali e psicoattitudinali previsti dalla normativa in 
vigore (codice della strada, regolamenti ministeriali etc); 

c) L’effettivo impiego di personale regolarmente assunto dalla società autorizzata; 
d) Lo stato di conservazione di decoro dei veicoli adibiti all’espletamento del 

servizio 
 

 
 

CRITERIO DI CONTROLLO 
 

I controlli preventivi vengono effettuati su ciascuna istanza. 
 
I controlli successivi si esplicano: 

• nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie di competenza degli organi 
preposti al controllo del territorio. 

• a campione ovvero su segnalazioni /denunce. 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

Il soggetto autorizzato è obbligato ad effettuare il servizio secondo le norme previste nel 
disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale autorizzatoria che regolamenta i 
rapporti tra Roma Capitale  ed esso nonché le modalità (frequenze, mezzi e percorso ) 
riportati nel citato disciplinare che sinteticamente sono di seguito rappresentate: 
 
Programma d’esercizio:  

- La società richiedente deve osservare la frequenza dichiarata nel disciplinare; 
- Le vetture devono viaggiare in modo che la velocità massima sia mantenuta nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente; 
- È fatto divieto aumentare le frequenze del numero di mezzi previsti dal 

programma d’esercizio; 
- È consentito la diminuzione del servizio offerto rispetto a quello programmato 

anche con la riduzione del numero dei mezzi impiegati. 
Mezzi 

- La società richiedente ha l’obbligo di utilizzare il numero dei mezzi dichiarati nel 
disciplinare; 

- Le caratteristiche dei mezzi devono essere compatibili con il percorso 
autorizzato e devono rispettare le vigenti discipline anti inquinamento; 



 
 

- I mezzi devono essere immatricolati esclusivamente per il servizio e percorso 
cui sono destinati; 

- L’immatricolazione dei mezzi richiede il preventivo nulla osta 
dell’Amministrazione Capitolina ; 

- Analogo nulla osta deve essere richiesto per l’alienazione o la distrazione degli 
stessi; 

- L’impiego di un mezzo su linee diverse da quelle per la quale è autorizzato, 
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 87, comma 6 
del Dlgs n. 285/92 e s.m.i. e la sanzione accessoria prevista dal comma 7 dello 
stesso articolo; 

- Non è consentito per nessuna ragione, un carico superiore al massimo fissato 
nella carta di circolazione, di viaggiatori o bagagli; 

 
Bigliettazione: 

- la ditta esercente deve rilasciare appositi biglietti, contromarche o riscontri che 
ripotino il prezzo, il nominativo della ditta esercente, gli estremi della linea 
nonché la data del rilascio e il periodo di validità dello stesso. 

 
Personale: 

- al servizio devono essere adibiti esclusivamente i conducenti in possesso di 
certificato di abilitazione professionale di cui all’art.116, comma 8 del Dlgs. n. 
285/92 e s.m.i.; 

- il personale addetto alla guida deve possedere i requisiti psicoattitudinali e 
sanitari previsti dalla normativa vigente;; 

- il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente deve essere 
quello previsto da C.C.N.L. di categoria. 

 
 

  


