NCC Bus
Domanda di NUOVA
AUTORIZZAZIONE

Domanda di RINNOVO
dell’autorizzazione

Domanda di
AGGIORNAMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE

Dichiarazione di
imprese autorizzate in
altra regione

La Regione Emilia-Romagna, con la LR 29 del 21-12-2007 di
modifica della LR 30/98, e con il Regolamento n° 3 del
28-12-2009 ha disciplinato i vari profili caratteristici dei
servizi di NCC bus e attribuito alle Province, anche tramite
le Agenzie per la Mobilità, le funzioni relative al rilascio
delle nuove autorizzazioni e alla tenuta del registro
provinciale delle imprese ad essa demandate dalla Legge 218
del 11 agosto 2003 di disciplina delle attività di trasporto
viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente.
L’Agenzia SRM – Reti e Mobilità è subentrata alla Provincia di
Bologna, ora Città metropolitana di Bologna, nello svolgimento
delle funzioni relative ai servizi di NCC-bus in seguito
all’approvazione del Regolamento regionale n. 3 del 28
dicembre 2009 per l’esercizio dell’attività di noleggio di
autobus con conducente (art. 26 quater lettera D della LR.
30/98), secondo le previsioni del “Secondo Accordo attuativo
per l’assunzione da parte della SRM – Reti e Mobilità delle
funzioni di cui alla Convenzione sottoscritta dalla Provincia
di Bologna, dai Comuni di Bologna e di Imola e dalla SRM in
data 16/12/2003 e alla Convenzione sottoscritta tra le parti
(approvata con Delibera del Consiglio
17.03.2014 n. 17 – IP 6672/2013).

provinciale

del

Con il nuovo Regolamento regionale n.2 del 30.10.2015, di cui
al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 199 del
29.10.2015, si è modificato il Regolamento regionale n. 3 del

28 dicembre 2009

Regolamento Regionale NCC-bus. (Testo
coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30
ottobre 2015 n. 2)
La SRM provvederà al rilascio del titolo legale di
autorizzazione per l’accesso al mercato dell’attività di
noleggio
di
autobus
con
conducente
(necessario
all’immatricolazione dei veicoli ai sensi degli articoli 93 e
94 del Codice della strada) previa presentazione di apposita
domanda alle imprese iscritte al REN – Registro Elettronico
Nazionale delle imprese che sono autorizzate all’esercizio
della professione di trasportatore di persone su strada.
L’iscrizione dell’impresa nel (REN), e la relativa
autorizzazione per l’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone viene rilasciata
dall’Ufficio provinciale della Direzione Generale MCTC della
Provincia in cui ha sede legale l’impresa da autorizzare,
previo accertamento della sussistenza in capo ad essa dei
requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009, dimostrati
nelle modalità declinate nella circolare 2/11 della Direzione
generale per il trasporto stradale.
La SRM ha redatto un documento riportante i “Criteri e
modalità operative per lo svolgimento delle funzioni in
materia di noleggio di autobus con conducente (NCC-bus) nella
Città Metropolitana di Bologna” che la Città Metropolitana di
Bologna ha approvato nel suo ultimo aggiornamento con
Determina Dirigenziale n. 254 del 2018 PG. 16179 – IP/ANNO
654/2018 del 21.03.2018 del Servizio Trasporto Pubblico della
Città Metropolitana.

CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE (nella Città
Metropolitana di Bologna)

Per ogni informazione inerente l’esercizio dell’attività di
NCC-bus, in particolare per il procedimento di rilascio delle
autorizzazioni rivolgersi al seguente nr. telefonico:
051.361328 – int. 19 (ing. Giuseppe. Meleleo), fax 051.361260,
e-mail: giuseppe.meleleo[@]srmbologna.it, via A. Calzoni n.
1/3 – 40128 Bologna.

