
Decreto del Presidente N.99/2017

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEL CONTINGENTE PROVINCIALE DELLE
AUTORIZZAZIONI AL NOLEGGIO DI NATANTI CON CONDUCENTE.

Il Presidente della Provincia

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamati:

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea;

La legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 che disciplina il settore dei trasporti;

Gli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11, che restano in
vigore sino all’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 24 comma 1 della legge regionale
4 aprile 2012, n. 6.

Premesso che:

Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. VII/2662 del 15 dicembre 2000 e n. 14409 del 30
settembre 2003 è stato determinato da Regione Lombardia per la Provincia di Brescia il
contingente delle autorizzazioni assentibili per la tipologia di servizio di trasporto di persone non
di linea relativo al noleggio di natanti con conducente, pari a n. 58;

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 24 febbraio 2005 è stata da ultimo approvata la
distribuzione per ciascun Comune rivierasco delle autorizzazioni di cui sopra;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. X/4209/2016 sono state approvate le linee guida per la
rideterminazione e l'aggiornamento dei contingenti di ciascuna Provincia lombarda delle
autorizzazioni al noleggio di natanti con conducente che prevedono quanto segue:

I Comuni sono tenuti a comunicare alle Province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le
autorizzazioni NCC rilasciate rispetto alle quote loro assegnate. Il contingente in eccedenza delle
autorizzazioni attribuito a ciascun comune può essere trasferito, sentito il comune interessato, ad
altro o altri Comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità;

1.

La richiesta a Regione Lombardia di aggiornamento del contingente, ai sensi della legge
regionale n.11/2009, potrà essere effettuata dalle Province a condizione che tutte le
autorizzazioni assegnate siano state rilasciate dai Comuni, mediante la trasmissione alla Regione
di una relazione che indichi il numero di autorizzazioni aggiuntive richieste e giustifichi tale
quantitativo sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa;

2.

La Regione, sentita la Commissione Consultiva Regionale, costituita ai sensi dell'articolo 4,3.
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comma 4, della legge 21/92, determina o aggiorna ogni anno, sulla base delle richieste pervenute
dalle Province, il contingente delle autorizzazioni, tenuto conto della relazione quali-quantitativa
di cui sopra, delle richieste complessive delle Province e dell'attuale contingente e relativa
distribuzione sul territorio;

Visto che con note del 3 maggio 2016 e del 21 luglio 2016, il Settore dei Trasporti ha proceduto alla
ricognizione delle autorizzazioni rilasciate da ciascun Comune rivierasco e della disponibilità dei
Comuni stessi a restituire le loro autorizzazioni in sovrannumero rispetto alle proprie reali esigenze, al
fine di riassegnarle ai Comuni che hanno richiesto un ampliamento del contingente assegnato, sulla
base delle loro aumentate esigenze di mobilità.

Preso atto che i comuni di Limone sul Garda e Sale Marasino, hanno (con note in atti) rimesso alla
Provincia la disponibilità di 2 autorizzazioni NCC natanti ad essi già assegnate;

Preso atto che sono pervenute dai Comuni che hanno esaurito la propria quota di autorizzazioni o che
non hanno attualmente nessuna autorizzazione le seguenti richieste, motivate, di incremento del
contingente ad essi assegnati: 

COMUNE Contingente
DGP 43/2005

Autorizzazioni
rilasciate al 2016

Autorizzazioni
aggiuntive richieste

MONIGA DEL GARDA 0 / 3

SAN FELICE DEL BENACO 0 / 2

SALO' 6 6 1

ISEO 1 1 2

Rilevato che il numero di autorizzazioni aggiuntive richieste dai Comuni è di 8, mentre il contingente
da redistribuire proveniente dagli altri Comuni è pari a 2;

Considerato che la Provincia ha inviato, in data 23 maggio 2016, la relazione a Regione Lombardia ai
sensi delle linee guida di cui in premessa, chiedendo l'aumento del contingente provinciale per
soddisfare il fabbisogno non coperto dalle autorizzazioni rimesse in disponibilità dai Comuni già
titolari di autorizzazioni; 

Preso atto del verbale della riunione della Commissione Consultiva Regionale del 14 settembre 2016,
in atti, che stabilisce che:

Ai Comuni rivieraschi che non hanno alcuna autorizzazione NCC natanti è prevista una
assegnazione aumentando il contingente provinciale, a prescindere dall'esaurimento di tutte le
autorizzazioni a livello provinciale;

Per i Comuni di Iseo e Salò è concesso un aumento delle autorizzazioni assentibili, in quanto
hanno esaurito tutte le loro autorizzazioni, a prescindere dall'esaurimento delle autorizzazioni a
livello provinciale;

Le Province dovranno formalmente rendicontare a Regione l'assegnazione delle nuove
autorizzazioni ai suddetti Comuni una volta espletate le procedure di assegnazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. X/6274 del 27 febbraio 2017 con la quale la
Regione assegna n. 6 autorizzazioni aggiuntive alla Provincia di Brescia così dettagliate: 

n. 2 autorizzazioni al Comune di Moniga del Garda;

n. 1 autorizzazione al Comune di Salò;

n. 2 autorizzazioni al Comune di San Felice del Benaco;
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n. 1 autorizzazione al Comune di Iseo;

Considerato che, per quanto sopra, è possibile soddisfare le richieste di autorizzazioni aggiuntive o
nuove dei Comuni, redistribuendone 2 e aumentando il contingente provinciale di 6, come da seguente
tabella:

COMUNE Contingente
DPP 220/2015

Nuova Assegnazione Nuovo Contingente

MONIGA DEL GARDA 0 3 3

SAN FELICE DEL
BENACO

0 2 2

SALO' 6 1 7

ISEO 1 2 3

LIMONE SUL GARDA 4 -1 3

SALE MARASINO 1 -1 0

Preso atto che alla luce delle nuove assegnazioni è necessario aggiornare, tenuto conto sia degli
incrementi dei contingenti dei vari Comuni sia delle diminuzioni, l'allegato alla deliberazione di Giunta
Provinciale n. 43 del 24 febbraio 2005 che riporta la tabella della ripartizione per ciascun comune del
contingente provinciale delle autorizzazioni al noleggio di natanti con conducente, che passa nel
complesso da 58 a 64;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore dei Trasporti;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

d e c r e t a

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato documento che riporta la nuova
ripartizione fra ciascun Comune del contingente provinciale delle autorizzazioni al noleggio di
natanti con conducente.

1.

Di demandare al Direttore del Settore Trasporti tutti gli adempimenti conseguenti il presente
provvedimento.

2.

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

Brescia, lì 12-04-2017

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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COMUNE N. Autorizzazioni

ISEO 3

MONTE ISOLA 2

SULZANO 3

DESENZANO 3

GARDONE RIVIERA 5

LIMONE 3

PADENGHE DEL GARDA 1

MANERBA DEL GARDA 2

MONIGA DEL GARDA 3

SAN FELICE DEL BENACO 2

SALO' 7

SIRMIONE 28

TIGNALE 1

IDRO 1

TOTALE 64

Allegato A – Ripartizione fra ciascun Comune del contingente provinciale delle

autorizzazioni al noleggio di natanti con conducente per trasporto max 110 persone

escluso equipaggio
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