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Al Dirigente del settore competente 

Oggetto : Noleggio autobus con conducente. Modifiche al R.R. n. 6/2014. Invio documentazione SCIA
e ulteriori informazioni. 

 A seguito delle modifiche apportate al R.R. n. 6/2014 dal R.R. 10 marzo 2017, n.  
1, si è provveduto:
• ad adattare alle nuove disposizioni regolamentari i modelli di SCIA e di SCIA di 

variazione già predisposti;
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• a  predisporre  un  modello  di  SCIA  di  noleggio  di  autobus  con  conducente 
esclusivamente per trasporto scolastico.

Le imprese già iscritte nel  Registro Regionale, che esercitano anche servizi  di 
trasporto scolastico, dovranno presentare una SCIA di variazione in cui segnaleranno il  
possesso del requisito relativo alla disponibilità dei mezzi immatricolati  in uso di terzi 
che rispettano i requisiti previsti dall’art.10 bis commi 1 e 6.

Le  imprese  che  svolgono  attività  di  noleggio  di  autobus  con  conducente 
esclusivamente per trasporto scolastico presenteranno invece, la SCIA di noleggio di 
autobus con conducente esclusivamente per trasporto scolastico. 

Si  precisa,  inoltre,  che  non  devono  essere  iscritti  nel  Registro  regionale  gli 
autobus,  minibus  o  scuolabus  e  miniscuolabus  rispondenti  alle  norme  dettate  dal 
decreto  ministeriale  18  aprile  1977  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
immatricolati  in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, 
locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o 
loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo.

Si  conferma che tali  schemi devono considerarsi  quali  prototipi che ciascuna 
Provincia/Città  Metropolitana  di  Milano –  nel  rispetto  e  conformemente  a  quanto 
previsto dal R.R. n. 6/2014 - può adattare in relazione ad esigenze specifiche che si 
rendessero necessarie.

Si  precisa che gli  scuolabus e miniscuolabus, destinati  al trasporto di studenti, 
aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati, non devono essere 
computati ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 3, c.1 lett. d),e), f),g) del 
R.R. n.  6/2014 e neppure ai  fini  del  calcolo della quota da versare per l’iscrizione/ 
mantenimento  dell’iscrizione al  Registro  regionale  di  cui  ai  c.  7  e  8  dell’art.  5  del 
medesimo regolamento. 

Si  informa,  inoltre,  che  Regione  sta  provvedendo  all’implementazione  e 
all’aggiornamento  del  Registro  regionale  telematico  per  renderlo  conforme  alle 
nuove disposizioni. Seguirà specifica comunicazione al riguardo.

Infine,  a  seguito  di  alcune  segnalazioni,  si  è  provveduto  a  predisporre  un 
modello di dichiarazione di conformità della copia della SCIA all’originale depositato 
presso la Città Metropolitana di Milano/Provincia, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R.  
28.12.2000 n. 445, che si allega alla presente comunicazione.

Tale dichiarazione deve essere compilata dal titolare e/o legale rappresentante 
dell’Impresa che ha sottoscritto la SCIA e soddisfa la prescrizione di cui all’art. 5, c.5 



della L. n. 218/2003.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IRENE GALIMBERTI
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File SCIA.doc
File SCIA VARIAZIONI.doc
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File DICHIARAZIONE DI CONFORMITA.docx


