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LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che sono assenti giustificati alla seduta gli Assessori Carlo PERRIN, 

Franco VALLET e Roberto VICQUERY.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Sig. Dino VIERIN

Sig.  Gino AGNESOD

Sig.  Piero FERRARIS

Sig.  Claudio LAVOYER

Sig.  Ennio PASTORET

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal  03/09/2002  per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 03/09/2002 IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni Michele FRANCILLOTTI

________________________________________________________________________________________________

PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO AI COMUNI E ALLE COMUNITA’ MONTANE IN MATERIA 

DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI TURISTICHE PER TRASPORTO DISABILI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 DELLA L.R. 9 AGOSTO 1994, N. 42.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno due (2) del mese di settembre dell'anno duemiladue con inizio alle 

ore otto e trentacinque minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del 

palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,



 
L’Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, sig. Claudio Lavoyer, richiama 

la legge n. 21/92 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non 
di linea” e la legge regionale n. 42/94 “Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla 
legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” che in 
particolare, all’art. 3, prevede che «La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 
all’Ambiente, Territorio e Trasporti, sentita la commissione consultiva di cui all’art. 4, 
stabilisce le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale ed il numero massimo di 
licenze e/o autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate. Tale deliberazione viene 
assunta tenendo conto del numero di licenze e/o autorizzazioni rilasciate in precedenza e di 
fattori quali il numero di abitanti, l’estensione territoriale e le relative caratteristiche, 
l’intensità di movimenti per ragioni di turismo, cura, soggiorno e lavoro e di altri fattori 
caratterizzanti l’area territoriale». 

 
Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 10 marzo 1997, recante ad 

oggetto “Individuazione delle aree di utenza e del numero massimo di licenze e/o 
autorizzazioni da rilasciare in adempimento all’art. 3 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42 che 
disciplina il settore dei trasporti pubblici di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea” e le deliberazioni della Giunta regionale n. 2068 del 26 giugno 2000 e n.  4056 del 2 
novembre 2001, con le quali sono state approvate successive variazioni al numero massimo di 
licenze e autorizzazioni da rilasciare, a seguito di alcune richieste pervenute dalle Comunità 
Montane. 

 
Fa inoltre presente che l'art. 5 della citata l.r. prevede che i Comuni disciplinino con 

apposito regolamento le modalità di rilascio delle licenze e/o autorizzazioni, adempimento al 
quale in diversi hanno già provveduto. 

 
Evidenzia che l'art. 19 ("Norma transitoria") della medesima l.r. consente ai Comuni 

ancora privi di regolamento di rilasciare, previo parere favorevole della Giunta, autorizzazioni 
all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicolo attrezzato per il trasporto 
di soggetti portatori di handicap, ai titolari di contratti di servizio. 

 
Riferisce tuttavia che in diversi casi, i Comuni si sono trovati in una situazione 

d'incertezza, in quanto: 
• le pubbliche amministrazioni, per fare fronte alle necessità di mobilità delle persone 

disabili, fanno sempre più frequentemente ricorso allo strumento del pubblico appalto per 
l’espletamento dei servizi, da svolgersi per mezzo di veicoli da noleggio o taxi, per i quali 
si rendono necessarie ulteriori licenze e/o autorizzazioni; 

• sono quindi pervenute ai Comuni, da parte di aggiudicatari di appalti di servizio di 
trasporto disabili, domande per il rilascio di specifiche autorizzazioni; 

• vi è un limite massimo, indicato dalla Giunta regionale, al numero di licenze e/o 
autorizzazioni; 

• i Comuni dotati di regolamento non possono più applicare l'art. 19 ("Norma transitoria") 
della l.r. n. 42/1994 per il rilascio di ulteriori autorizzazioni specifiche per il trasporto di 
disabili; 

• nella generalità dei casi, i regolamenti comunali finora adottati omettono di disciplinare la 
gestione di autoveicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, con la 
conseguenza che questi Comuni si trovano in difficoltà per il rilascio di nuove licenze e/o 
autorizzazioni. 
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Fa inoltre presente che non è possibile fare previsioni precise sul numero e sul tipo di 

trasporti necessari e quindi sul numero di veicoli, essendo questi legati a fattori estremamente 
variabili, quali ad esempio le condizioni di salute e le necessità contingenti degli utenti di tali 
servizi. 

 
Propone quindi alla Giunta regionale, nell'ambito dei poteri programmatori della 

medesima e ferme restando le funzioni decentrate agli enti locali ai sensi della legge regionale 
n. 42/1994, al fine di garantire un'adeguata disponibilità di veicoli, di non limitare il numero 
di autorizzazioni o licenze, svincolando le stesse dal tetto massimo stabilito per aree di utenza, 
esclusivamente per l’espletamento dei servizi sopracitati, a seguito di aggiudicazione 
mediante pubblico appalto e con validità fino alla scadenza del contratto, per il carattere di 
pubblica utilità che i medesimi rivestono e per la peculiarità dell’utenza. 

 
Propone altresì di conseguenza di eliminare le 8 autorizzazioni specifiche per disabili in 

precedenza previste per il comune di Aosta poiché non vi è più limite per nessun Comune per 
questo tipo di autorizzazioni, variando pertanto il tetto massimo di autorizzazioni come risulta 
dalla tabella in seguito riportata. 

 
Informa che in proposito si è espressa favorevolmente la Commissione consultiva 

regionale di cui all’art. 4 della l. r. n. 42/94, composta anche da rappresentanti degli Enti 
Locali, nella seduta del 20 agosto 2002. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
•  preso atto di quanto riferito dall’Assessore regionale, Sig. Claudio Lavoyer; 
•  richiamata la propria deliberazione n. 5186 in data 31/12/2001 concernente l’approvazione 

del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali 
di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative; 

•  vista la legge n. 21/92 e la legge regionale n. 42/94;  
•  viste le proprie precedenti deliberazioni sopra richiamate; 
•  visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Trasporti 

dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 13 - comma uno - lettera e) e 59 - comma due - della legge regionale n. 
45/1995, sulla presente deliberazione; 

• ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E RA 
 
1. di stabilire che il numero di licenze e autorizzazioni specifiche per il trasporto disabili, 

rilasciate a seguito di aggiudicazione di pubblico appalto, non sia soggetto a limite 
massimo e che dette licenze abbiano validità sino alla scadenza del contratto di appalto; 

2. di eliminare le 8 autorizzazioni specifiche per disabili in precedenza previste per il 
Comune di Aosta, variando il numero massimo di autorizzazioni, approvando di 
conseguenza la seguente nuova tabella: 
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Montane precedente precedente  situazione situazione 
(e Comune di Aosta) taxi autorizzazioni  licenze autorizzazioni 

  n.c.c. e    
  handicap *    
      

n. 1 Valdigne 6 17  6 17 
n. 2 Grand-Paradis 2 19  2 19 
n. 3 Grand-Combin 1 14  1 14 
n. 4 Monte Emilius 0 28  0 28 

Comune Aosta 14 22 (=14+8*) 14 14 
n. 5 Mont Cervin 3 45  3 45 

n. 6 Evançon 1 30  1 30 
n. 7 Monte Rosa 1 24  1 24 

n. 8 Walser 0 5  0 5 
      

TOTALI 28 204  28 196 
 
 
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 

 
 

 
 

 
Comunità Situazione Situazione  Attuale Attuale 


