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                                                                                                         LICENZA N. 50/AUTOBUS
                                                                                                                                                                
                                  IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  SVILUPPO  ECONOMICO

LETTA l’istanza inviata tramite pec in data 7 febbraio 2017 – prot. N. 10775 - dal signor
VASSALLUCCI SEBASTIANO, nato ad Andria il 13.4.1965 ed ivi residente alla Via Lippi n. 47 -
Cod. Fisc.: VSS SST 65D13 A285U - nella qualità di titolare della ditta “VIAGGI VASSALLUCCI
di VASSALLUCCI Sebastiano”, con sede in Andria alla Via Milite Ignoto n. 91 - Partita IVA:
03919270722 – tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio
con  conducente  per  il  trasporto  di  persone  con  l’autobus  IVECO  A40/E4/22/A  telaio  n.
ZCF040C0005816352 targato ED 012 NS;

VISTO che il signor VASSALLUCCI SEBASTIANO è titolare di licenza ai sensi dell’art.
86 del Testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del
18.6.1931, rinnovata dal Comune di Andria in data 12 giugno 2006, previa verifica della sussistenza
dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente; 

VISTA la copia del contratto di vendita relativo all'autobus IVECO A40/E4/22/A telaio n.
ZCF040C0005816352  targato  ED  012  NS  intercorso  in  data  6.2.2017  tra  la  ditta  Vassallucci
Sebastiano e la “CARROZZERIA RISTE' ERALDO & Figli S.n.c.”, con sede a IESI alla Via G. Di
Vittorio n. 18 ZIPA;

VISTA la nota della Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione –
Prot. N. 26/3761/SET del 15 novembre 2006, con la quale si recepisce il principio dell’abolizione
del  contingentamento  per  il  rilascio  delle  licenze  necessarie  per  lo  svolgimento  dell’attività  di
noleggio con conducente con autobus stabilito dalla Legge n. 218 dell’11 agosto 2003, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003, e si autorizzano i Comuni, nelle more dell’emanazione
delle  norme  regionali  in  materia,  ad  esercitare  le  funzioni  amministrative,  rilasciando  licenze
relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell’impresa interessata, senza l’applicazione di
alcun  limite  di  contingentamento,  con  la  precisazione  che  in  tali  licenze  sia  espressamente
menzionato che le stesse conservano la loro efficacia fino a quanto non saranno sostituite  dalle
autorizzazioni regionali, o degli enti locali allo scopo delegati, di cui all’art. 5 della citata legge n.
218/2003;   

VISTO l’articolo 85, terzo comma, del Codice della Strada del 30.4.1992 n. 285;

VISTI gli artt. 1 – 2 – 5 ed 11 della legge n. 218/2003;

VISTA la nota della Regione Puglia –Assessorato ai Trasporti Prot. 26/3761/SET. del 15
novembre 2006;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
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A U T O R I Z Z A 

il signor VASSALLUCCI SEBASTIANO, nato ad Andria il 13.4.1965 ed ivi residente alla Via
Lippi n. 47 - Cod. Fisc.: VSS SST 65D13 A285U - nella qualità di titolare della ditta “VIAGGI
VASSALLUCCI di VASSALLUCCI Sebastiano”, con sede in Andria alla Via Milite Ignoto n. 91 -
Partita  IVA:  03919270722  -  all’esercizio  dell’attività  di  noleggio  con  conducente  per  il
trasporto  di  persone  con  l’autobus  IVECO  A40/E4/22/A  telaio  n.  ZCF040C0005816352
targato ED 012 NS.-

La presente licenza conserva la sua efficacia fino a quando non sarà sostituita, nei termini e
con  le  modalità  che  saranno  fissate  dalla  normativa  regionale  di  settore,  dall’autorizzazione
regionale, o dell’ente locale allo scopo delegato.

Si fanno salve tutte le disposizioni relative al mantenimento dei requisiti soggettivi.-
               

            Andria, lì 8 febbraio 2017                                                   

                                                                    IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
                                                                                             Avv.  Ottavia  MATERA


