REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Legge regionale 3 agosto 2015, n. 20.
Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sostituzione del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22)
1. Il comma 3, dell’articolo 12, della legge regi onale 26 giugno 2006, n. 22 (Norm e in materia di
trasporto di viaggiatori effettuato m ediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal
seguente:
“3. Le im prese in pos sesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Re gione o da altro Stato
membro dell’Unione eu ropea, che esercitano l’a ttività di no leggio in Piem onte, devono utilizzare
veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.”.
Art. 2.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osse rvare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 3 agosto 2015
Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 135
Sostituzione del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
- Presentato dalla Giunta regionale il 25 giugno 2015.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 7 luglio 2015.
- Testo licenziato all’unanimità dalla II Commissione il 7 luglio 2015 con relazione di Antonio
FERRENTINO, Federico VALETTI.
- Approvato in Aula il 28 luglio 2015, con 37 voti favorevoli, e 3 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del
Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I
testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche
reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 22/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
“Art. 12. (Qualità degli autobus)
1. Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età
dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza
degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di
veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione
di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.
2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli
elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa
autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel
caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo
di trenta ad un massimo di sessanta giorni.
3. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato
membro dell’Unione Europea, che esercitano l’attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare
veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.”.

Nota all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni
dall’approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine
diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.”.

