COMUNE DI TORREGLIA
(Provincia di Padova)

**********

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DEL
SERVIZIO TRASPORTO DI PERSONE CON
TRENINO GOMMATO
Approvato con delibera di C.C. 19 del 14.06.2006

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
PERSONE CON TRENINO GOMMATO
Art. 1 – Disciplina del servizio
1. Il servizio di trasporto persone a mezzo di trenino gommato è disciplinato dalle disposizioni
contenute nel presente regolamento, dalle disposizioni contenute nel regolamento che disciplina
il servizio di noleggio autobus con conducente in quanto compatibile, dalle leggi statali e
regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1), deve essere svolto con l’impiego di trenino gommato
munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992, n.285
e successive modificazioni e integrazioni;
3. L’esercizio dell’attività di trasporto persone con trenino gommato, è subordinato al rilascio di
apposita autorizzazione, riferita ad un singolo mezzo, la cui validità è limitata al territorio
comunale di Torreglia .
Art. 2 – Assegnazione dell’autorizzazione
1. L’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del trasporto di persone a mezzo di trenino
gommato non è soggetta ad alcun contingentamento.
2. La domanda per ottenere l’autorizzazione a svolgere il servizio dovrà essere presentata
all’ufficio protocollo del Comune, secondo le modalità indicate nel Regolamento
Comunale che disciplina il servizio di noleggio autobus vigente.
3. Non viene richiesta, per il trasporto con trenino, la disponibilità obbligatoria, nel comune
autorizzante, di un ufficio cui l’utente possa rivolgersi per la richiesta del servizio, in quanto la
domanda sarà rivolta direttamente al conducente nelle fermate che il trenino effettuerà lungo il
percorso.
4. Il procedimento di assegnazione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda.
5. Al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo da parte del Dipartimento Trasporti
Terrestri Ufficio Provinciale di Padova, l’ufficio incaricato rilascerà apposito nulla osta.
Art. 3 – Inizio del Servizio
1. Entro 60 giorni dalla notifica dell’assegnazione dell’autorizzazione, l’interessato dovrà
presentare la seguente documentazione.
a) carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di noleggio;
b) certificato di abilitazione professionale di tipo Kd e/o Kb;
c) copia patente abilitazione alla guida;
d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità del veicolo;
2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni ove
l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause a lui non imputabili.
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio
1. Il percorso e le fermate del trenino, nonché il periodo e l’orario di esercizio del servizio,
verranno concordate con l’Amministrazione Comunale, attraverso apposita convenzione,

successivamente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività e prima dell’inizio del
servizio.
2. I passeggeri potranno salire o scendere dal trenino solo nelle fermate stabilite.
Art. 5 – Tariffe
1. Le tariffe sono stabilite dal titolare dell’autorizzazione in base ai costi medi del servizio
effettuato e sono soggette ad approvazione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 6 – Esecutività del presente regolamento
1. Il presente regolamento, non essendo soggetto ad alcun controllo da parte della Provincia, entra
in vigore a seguito dell’esecutività del provvedimento che lo approva.

