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DE/SC/ITE Ogge tto: Approvazione de l discipl inare regionale pe r il 

O NC conseguimento del l'abilitazione ad accertare e 


contestare le violazioni, corredat e da sanzioni 

Prot. Seg r. ammini st rative pe cuniarie, commesse dai viaggiatori 


979 nell 'ambito de i servi zi d i trasporto pubblico l ocale 

su gomma 

Lunedì 8 agosto 20 16, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gen t i l e da Fabria no, si è riuni t a la Giunta regionale. reg ola rmente 
convocata. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI President e 

ANNA CASINI Vicepresid ente 

MANUELA BORA Assessore 

LORETTA BRAVI Assessore 


- FABRIZIO CESETTI Assesso re 

ANGELO SCI AP ICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatat o il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Pres id enza il Pres idente della Giun ta regionale, Luca Ce riseioli. Ass i ste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta regi onale , Fabri zio Costa. 


Riferis ce in qua lit à di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

La deliberaz io ne in oggetto è appro vat a all 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA (
Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alJa struttura organizzaliva: ________ 


prol. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ________ _ _ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'JNCARlCATO 

alla redazion e del Bollenlflo ufficiale 

11 ___ _____ 

L'iNCARICATO 
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OGGETIO: Approvazione del disciplinare regionale per il conseguimento dell'abilitàzione 
ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuriarie, 
commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale su gom",a. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto dal quale si rileva la necessità di adottare il p:resen
te atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, ! di de
liberare in merito; , 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 : n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Viabilità Regionale e 
Gestione del Trasporto e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né p;uò de
rivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del SerVizio Infrastrutture, Trasporti ed Energ ia; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione ; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il disciplinare regionale per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare le con
testare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai via(jgiato
ri nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma che si allega al presel'\te atto 
(ALLEGATO 1) di cui è parte integrale e sostanziale. 

IL SEGRETARrçELLA GIUNTA 
(Fab izio Cosla) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi: 
L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e localfJ nelle 
Marche"; _ 
L.R. 26 maggio 2009, n. 12 "Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale"; . 
L.R. n.13 del 3 Aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate . ,
dalle Province" ; 
Motivazioni: 

E' bene ricordare che la L. R. 24 Dicembre 1998, n.45 che recita :" Norme per il riordino del 
trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche", finalizzata ad attuare il decentramento Idi fun
zioni in tema di trasporti previsto dal D.lgs. 19 N 1997, n.422 ( cd. Decreto Burlando), aveva qonferi
to alle Province marchigiane, le funzioni amministrative concernenti" la nomina della Commissione 
di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viag
gio" . Queste funzioni traevano origine dalla L.R. 21 luglio 1992. n.31 "Nuove norme sulle tariffe dei 
servizi di a\jl9trasporto pubblico regionale e locale", che-a! ~apo IV- disciplinava Je ·sanzieni da 
comminare agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale nei casi di mancanza o irregolarità dei 
titoli di viaggio, individuando i soggetti deputati ad accertare e contestare tali violazioni e definendo 
le modalità per la formazione di alcuni di loro (dipendenti delle aziende di trasporto e guardiEj giura
te), mediante corsi caratterizzati da esami finali vertenti su materie specifiche ( nozioni di diritto e 
procedura penale e normativa sulle sanzioni amministrative), organizzati da un'apposita commis
sione regionale prevista e disciplinata, nella composizione e nel funzionamento , dall'art.29 della leg
ge. 

Dopo il 4 Aprile 2002 le funzioni relative a quanto sopra erano state conferite alle Provinc,e mar
chigiane con contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strur)1entali 
previste allo scopo. 

Negli ultimi anni si è varata una legge regionale,la n.12 del 26 maggio 2009" Sanzioni in mate
ria di trasporto pubblico locale" che ha profondamente innovato la materia in questione. 

Infatti mediante tale prowedimento normativo -abrogativo in toto della L.R.31/92- il legiplatore 
regionale ha ridefinito il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse da viaggiatori {

nell'ambito dei pubblici servizi di autotrasporto ( e dei servizi ferroviari regionali) , attribuendo la 
competenza all'accertamento e alla contestazione, con le relative sanzioni, alle imprese es~rcenti 
l'attività di trasporto pubblico, tenute ad accertare le violazioni mediante personale appositamente , 
incaricato, salvi, in ogni caso, i poteri facenti capo in materia agli organi di polizia. 

La legge regionale n. 12 del 26 Maggio 2009 " Sanzioni in materia di trasporto pubbliCO locale" 
ha sottratto agli Enti locali ogni competenza in ordine all'irrogàzione delle sanzioni pecuniari$ in ar
gomento (funzione in precedenza demandata loro dall'art.22 dell'abroga.ta L..R.31/1992), ed ~a attri
buito alle Province specifiche e limitate funzioni circa la formazione del personale accertatore in re, 
lazione ai servizi di trasporto su gomma. 

Recentemente è stata emanata la legge regionale n.13 del 03/Aprile 2015, dal titolo: " Disposi
zioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, pubblicato sul B.U. 16 A
prile 2015,n.33, dove ai sensi del comma 10 dell'art.6 della legge regionale 3 Aprile 2015,n.13, con 
decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province cdntenu

- to nella normativa regionale vigente-( - in questo caso trattasi della L.Rc26 Maggio 2009 n12" San

http:2015,n.13
http:2015,n.33
http:dell'abroga.ta
http:dall'art.22
http:dall'art.29
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zioni in materia di trasporto pubblico locale" )- relativamente all'esercizio delle iunzioni di 'cui al 
comma 2 dell'art.2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione. 

Alla luce di questa significativa disposizione si è reso ,pertanto, necessario redigere un discipli, 
nare regionale, da far approvare alla Giunta Regionale, che regoli le modalità per lo svolgimento 
del corso di abilitazione per l'idoneità all'accertamento e alla contestazione delle violazioni , com
messe dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di tpl su gomma, con il conseguente esame di ~bilita
zione ed infine rilascio di attestato e iscrizione all'Albo Regionale dei soggetti autorizzati. 

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto. 

f 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA 
"P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espres.sa nell' atto, esprime parere favqrevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. - , 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcuni impe
gno di spesa a carico della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGEN DEL SERVIZIO 
"Infrastrutture, Trasporti ed Energia" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il dirigente 
(Ma~lP'"4"<Dnp 

La presente deliberazione si compone di n . ..A 2 pagine, di cui n. B pagine di al
legati che formano parte integrante della stessa. 

Il segreit'O della Giunta 
(Fab Izio Costa) 

L,-,,-,~ { 

http:espres.sa
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ALLEGArO 1) 

REGIONE MARCHE 

Servizio 

INFRASTRUT:rURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F VIABILITA' REGIONALE E GESTIONE DEL TRASPORTO 

DISCIPLINARE REGIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE 
AD ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI, · CORREDATE DA 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMESSE DAI VIAGGIATORI } 
NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOC.AJLE SU 
GOMMA 

(LR n. 12 del 26 maggio 2009) 
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Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Disciplinare regola le modalità , le condizioni , i requisiti e le procedurei per il 
conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da salnzioni 
amministrative pecuniarie, commesse dai-viaggiatori sui mezzi in servizio di trasporto pJbblico 
locale, ai sensi della Legge Regionale n.12 del 26/05/2009" Sanzioni in materia di trakporto 
pubblico locale ". ' 

Articolo 2 

(Requisi/i e domanda di ammissione al corso di abili/azione) 

1. Il dipendente dell 'azienda che s'tOlge il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del 
territorio di competenza della Regione Marche, che intende conseguire l'idoneit~ per 
l'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni , corredate da sanzioni amministrative pecu
niarie, commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di TPL su gomma, presenta alla Re'gione 
domanda di partecipazione al corso di abilitazione previsto dalla L. R. n.12 del 26/05/2009; la 
domanda dovrà essere sottoscritta con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in 
corso di validità. A corredo della domanda l'interessato deve dimostrare, con dichiarazione so-

I 

stitutiva di certificazione e dell'alto di notorietà, (ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000), e 
in allegato ad essa la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, il pos~esso 
dei sottoelencati requisiti minimi di partecipazione al corso di cui al presente articolo: 

a) le generalità, il recapito, il telefono ed il numero di cod ice fiscale; 
b) il possesso della licenza della scuola dell'obbligo; 
c) di essere dipendente d'impresa esercente il trasporto pubblico locale, nell'ambito di !com

petenza della regione ; 
d) il godimento dei diritti civili e politici; 
e) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione. ' 

2. Costituiscono motivo di rigetto della domanda, la mancanza di uno dei requisiti di çui al 
comma 1 dell'articolo stesso. 

Articolo 3 

(Corso di abili/azione) 

1. Per l'abilitazione all'esercizio delle funzioni oggetto 'del presente disciplinare la Regione 
MaLche . ai sensi dell'art.8 della L-Rn.12 de.L 26/05/20Q9. organi~za , _di norma ogoi anno, un 
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corso della durata di 12 ore. L'avvro del corso viene preventivamente comunicato alle Aiziende 
del trasporto pubblico che operano sul territorio regionale, al fine di proporre la partecippzione 
dei propri dipendenti al corso stesso. Il corso comprende l'insegnamento delle materiel indivi
duate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.8, comma secondo, L.R. n.12 del 26/05/2009, sul
le sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale . Il corso si cohclude 
con un esame finale ,diretto all'accertamento dell'idoneità e con il superamento del quale ha Re
gione rilascia l'attestato di abilitazione. La Regione organizza, altresì, corsi di aggiorn"lmento 
per i soggetti iscritti nell'elenco, senza esame finale e della durata massima di 10 ore. 

Articolo 4 

(Esame di abilitazione) 

1. Le prove di esame consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale. 

2. Alle prove di esame è ammesso il candidato che ha partecipato ad almeno il 75% de:lle ore 
del corso e che abbia garantito la pr.esenza a n.9 ore di lezione. 

3. Le prove di esame si svolgono di norma entro 15 giorni dalla fine del corso. 

4. I candidati sostengono la prova teorico-pratica e la prova orale, di norma, nello stessljl giorno. 

Articolo 5 

(Prove di esame) 

1. La prova teorico-pratica, della durata di trenta minuti, verte sulla redazione del vtrbale ( 
per la contestazione delle violazioni ai sensi della L. R. n.12 del 26/05/2009 e della DGR n.2264 
del 28/12/2009; 
2. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia ottenuto la votazione non inferiore a 
18/30, nella prova teorico-pratica; 
3. La prova orale verte sulle materie oggetto del corso e si intende superata se il can<jlidato 
abbiaoltenuto la votazione non inferiore a 18/30; 
4. L'esame si intende superato quando la media delle valutazioni delle due prove è p(ui al
meno a 21/30; 
5. Gli esiti degli esami sono pubblicati a cura della Commissione presso il Servizio Vi~bilità 
Regionale e Gestione del trasporto . 
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Articolcr6 

(Convocazione per la seduta di esame) 

1. Fissata la data della seduta per lo svolgimento degli esami, il Presidente della Com1issione 
convoca i candidati che hanno partecipato al corso, precisando il luogo, il giorno e l'ora In cui si 
svolgono gli esami. 

. Articolo 7 

(Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami): 

1. E' istituita apposita Commissione, nominata con determinazione del Dirigente del $ervizio 
Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto della Regione Marche , preposta all'organizf'azione 
dei corsi e all'espletamento dell'esame finale per il .c0nseguimento dell'id(),neità per l'abilitazione 
ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniari~, com
messe dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di TPL su gomma 

2. La Commissione dura in carica tre anni dalla nomina. 

3. La Commissione è composta dal Dirigente del Servizio Viabilita' Regionale e Gestione del 
Trasporto- , o suo delegato, che la presiede e da altri due dipendenti regionali, di cui uno di ca
tegoria "D" e l'altro o di categoria "D" o "C". Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen
dente del Servizio sopra citato della Regione . 

4. Le riun ioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione ~tessa, 
che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esame. Di ogni seduta della Commis~ ione è 
redatto processo verbale a cura del Segretario, in unico esemplare, sottoscritto da tutti i ~ompo
nenti. 

5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenutq a due 
sedute consecutive decade dall'incarico. . 

6. La decadenza è pronunciata, su proposta della Commissione, dal Dirigente del ~ervizio 
Viabilità Regionale e Gestione del trasporto della Regione Marche. 

7. La Commissione opera come collegio perfetto. I componenti della Commissione non! hanno 
diritto ad alcun compenso; la partecipazione è a titalo·'gratuito. 
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Articolo 8 

(Compiti della Commissione) 

1. 	 La Commissione: 
a) accerta la regolarità della domanda dell'aspirante alla partecipazione al corso; 
b) fissa, su proposta del Presidente, le date per l'effettuazione degli esami; 
c) procede alle prove di esame e fissa i criteri di valutazione delle prove. 

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto verbale in unico esemplare firmato da tutti i 
componenti. 

Articolo 9 

(Rilascio di attestato di partecipazione al corso) 

1. AI termine dell'esame, superato con esito positivo, è rilasc iato al candidato a cura ej firma 
del Dirigente del Servizio Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto della Regione Marc~e- , il 
relativo attestato di partecipazione al corso. 
2. L'attestato è rilasciato, a richiesta, in unico esemplare, con la consegna di una mar,ca da 
bollo di € 16,00 e il bollettino di awenuto pagamento della somma di € 10,00 per spes~ di i
struttoria , diritti segreteria e rimborso stampati , da effettuarsi sul conto corrente postale numero 
368605 intestato alla Regione Marche-Servizio Tesoreria - con la seguente causale" Cor~o per 
l'accertamento delle violazioni in materia di T.P.L.". 

3. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dell 'attestato di abilitazione, il tiiolare 
può ottenere il rilascio di un duplicato, esibendo la denuncia di smarrimento presentata agli or
gani di polizia , o , nei casi di distruzione e deterioramento, producendo una dichiarazione ~osti
tutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, che dia Conto 
delle circostanze della distruzione o del deterioramento e previo pagamento della somma previ
sta al precedente comma 2. 

Articolo 10 

(Autorizzazione all'accertamento e contestazione delle violazioni) 

1. L'autorizzazione all'accertamento e contestazione delle violazioni oggetto del presen\e Di
sciplinare è rilasciata dal Dirigente del Servizio Viabilità regionale e Gestione del trasporto e 
comporta l'acquisizione, da parte del titolare , della qualifica di "agente di polizia amministr<ltiva" 
ai sensi dell'?rt.6 della legge regionale n.12 del 26/05/2009. Il rilascio dell'autorizzazione bi cui 
all'art.6 della L.R. 12/2009 è subordinato: 
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a) 	 al superamento, con esito favorevole, del corso di abilitazione di cui all'art.3 ; 
b) 	 al l'accertamento, presso gli enti competenti , del possesso dei requisiti di cui ~1I ' art.2 

comma1 lettera d) ed e), alla data di superamento del corso di abilitazione Idi cui 
all'art.3; 

c) 	 alla consegna di due foto tessera. 

2. All'interessato viene rilasciata la tessera identificativa che ha validità decennale. 

3. Il rinnovo è subordinato alla partecipazione al corso di aggiornamento e al riscontro ~ei re
quisiti di cui all'art.2 comma 1 lettera d) ed e). 

Articolo 11 

(Elenco regionale dei soggetti abilitati) 
, 	 , 

1. E' istituito presso il Servizio Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto della Regione . , 
Marche , ai sensi dell'art.? della L.R. n.12 del 26/05/2009, l'elenco regionale dei soggetti abilitati 
ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie ,1 com
messe dai viaggiatori ne ll'ambito dei servizi di TPL su gomma. 

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati , di cui all 'art.?, della 
L.R. n.12 del 26/05/2009, fanno capo al Servizio sopra menzionato. I casi di ri,voca 
dell'autorizzazione, per variazione e/o concessione del rapporto di lavoro, vengono tras(nessi 
dall'azienda di trasporto pubblico con restituzione del tesserino identificativo e conseguente 
cancellazione dall 'elenco regionale dei soggetti abilitati. 

Articolo 12 

(Pubblicazioni) 

1. Il testo del presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Mar : he. 

2. Copia del presente Disciplinare viene trasmesso alle aziende che esercitano l'atti~ità di 
T.P.L. nell'ambito della Regione Marche. 
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Articolo 13 

(Contrassegni degli accertatori] . 

1. Ogni accertatore é dotato di appositi contrassegni, consistenti in un tesserino di ricotosci
mento, recante le generalità, la fotografia ed il numero di matricola del titolare, ed una placca da 
esporre sull'abito. recante parimenti il numero di matricola nonché la qualifica del titolare. I 

. 
2. I contrassegni sono materialmente predisposti dalle imprese o enti cui fanno capo i sqgget
ti autorizzati, in conformità a modelli definiti dal Servizio Viabilità regionale e gestione del tra
sporto e debbono essere sempre esibiti dagli accertatori nell'esercizio delle funzioni. 

3. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, con conseguente cancellazione dall'elenco I degli 
accertatori, i contrassegni sono ritirati galle Imprese o Enti cui i titolari fanno capo e custoditi nei 
rispettivi fascicoli personali. 

Articolo 14 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente Disciplinare entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione Idella ( 
Giunta Regionale Marche 

Articolo 15 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare si rinvia alla normativa vigente iri ma
teria. in particolare alla L.R. n.12 del 26/05/2009 • e successive modificazioni ed integraziorli. 


