
 

L.R. Lazio 10/08/2016, n. 12 

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione. 

Pubblicata nel B.U. Lazio 11 agosto 2016, n. 64, supplemento n. 2. 

 

Art. 21 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale" e successive modifiche. 

 

1. Alla L.R. n. 30/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'articolo 4: 

1) dopo la lettera d bis) del comma 1 è aggiunta la seguente: "d ter) commerciali."; 

2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: 

"5-ter. Sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli svolti 

a totale rischio economico del soggetto richiedente l'autorizzazione stessa che non risultino integrati 

in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi nel rispetto comunque del divieto di 

sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a)."; 

b) alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: "gran turismo" sono inserite le 

seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei 

servizi stessi, " sono soppresse; 

c) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole: "gran turismo" sono inserite le 

seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei 

servizi stessi, " sono soppresse e dopo la parola: "province" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve 

le funzioni attribuite a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a)""; 

d) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente: 

"g bis) adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera 

i), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."; 

e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: 

"a) le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali esercitate nel territorio comunale; 

per i servizi di gran turismo e commerciale esercitate nel territorio di Roma Capitale e che svolgono 

il servizio da e per Roma Capitale verso gli aeroporti di Fiumicino "Leonardo da Vinci" e di Ciampino 

"Giovan Battista Pastine", le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita 

promuovendo, ove necessario, l'intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla 

base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;". 

2. Ai fini della classificazione dei servizi di cui all'articolo 4 della L.R. n. 30/1998 e di quanto stabilito 

dalle province e dai comuni ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera g-bis) e 10, comma 2, lettera a), 

della medesima L.R. n. 30/1998, come modificati dal presente articolo, sono fatte salve le 

autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza 

stabilita dallo stesso provvedimento autorizzatorio ovvero in mancanza della stessa scadenza, fino 

alla vita utile dei mezzi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti, sentita la commissione consiliare 

competente, con deliberazione della Giunta regionale. 

3. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g-bis) e di cui 

all'articolo 10, comma 2, lettera a), della L.R. n. 30/1998, come modificate dal presente articolo, e di 

cui al comma 2, è adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sentita la commissione consiliare competente. 
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