
L.R. 13 Agosto 2011, n. 12 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 27 agosto 2011, n. 32, 
Supplemento Ordinario  n. 160) - 
“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”

Art.  1,  comma 23 -  Sostituzione dell’articolo 15 della  L.R.  26 ottobre 1993,  n.  58  (Disposizioni  per 
l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi 
pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art.  6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

 
__________________________________________________

Ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge regionale n. 12, del 13 agosto 2011, l’articolo 15 della legge 
regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme 
concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 
15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Art. 15
(Commissioni consultive)

1. Presso i  comuni  sono costituite  commissioni  con  funzioni  consultive  sulle  problematiche  inerenti  al 
servizio pubblico di trasporto non di linea e all’applicazione dei regolamenti.

2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, 
è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con 
il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico 
non di linea e in particolare sui criteri di cui all’articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall’articolo 14.

3. La  partecipazione dei  singoli  componenti  alla  commissione  consultiva  è  assicurata nell’ambito  delle 
attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
regionale.

4. Nell’ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti 
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.”
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