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Domanda: (formulata dal Comune di Paese (TV), Servizio Attività Produttive, con nota trasmessa a mezzo 

email/PEC in data 13 febbraio 2014) 

Una Cooperativa ha chiesto a questo Ufficio di poter ottenere il rilascio, in deroga al 
contingente comunale e quindi alla procedura di concorso, di una autorizzazione per effettuare il 
noleggio con conducente di ambulanza di soccorso, con le caratteristiche di cui all’art. 1, 
comma 2, tipo a) del D.M. 17.12.1977, n. 55. 
La Cooperativa avanza tale richiesta per poter partecipare ad un concorso di affidamento di un 
servizio di noleggio a seguito bando emanato da una Ulss. nel quale è previsto come requisito 
per la presentazione della domanda il possesso di autorizzazione per noleggio di ambulanza di 
soccorso di tipo a). 
Il problema è nuovo in quanto finora le autorizzazioni per mezzi speciali sono rilasciate in base 
all’art. 28 del regolamento comunale per il noleggio, identico per tutti i 43 comuni associati, che 
così recita: 

Articolo 28  -  Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga 
1. Il servizio di noleggio  di autovettura  con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti 
portatori di handicap. I titolari delle relative  autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e 
assicurare la necessaria assistenza per l’accesso alle autovetture. 
2. Il Comune - ferma restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di 
trasporto per persone disabili - consente, nell’ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate 
agli organismi economici,  il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, 
adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina. 
3. Le autovetture  appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono 
esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto 
dall’articolo 2 del D.P.R. 24.4.78 n.384. 
4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in 
deroga al contingente di cui all’art. 3 ed  alle procedure concorsuali di cui all’art. 12 e seguenti,  per le 
seguenti tipologie di autoveicoli: 
 a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, 

comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553; 
 b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti; 
 c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01. 1997. 
5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma,  la deroga trova fondamento 
nell’esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative 
autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la 
particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa 
verifica della persistente  necessità di garantire il servizio. 
6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli  
adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da 
accertarsi da parte della Motorizzazione Civile. 

Tale norma regolamentare dà applicazione all’art. 14, comma 2, della legge15.1.1992, n. 21 e 
all’art. 18 della L.R. 30.7.1996, n. 22, che peraltro non danno indicazioni in merito alla tipologia 
di ambulanze con le quale va effettuato il servizio. 
Indicazioni più puntuale è stata invece emanata dalla Regione con la DGR 10.11.1998, n. 4125 
che assoggetta ad autorizzazione anche i mezzi “speciali” qualora effettuino servizi ad uso di 
terzi e dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’intestatario dalla carta di 
circolazione. Precisa la DGR che “quanto sopra va ribadito anche nel caso delle autoambulanze 
le quali, pur se definite autoveicoli specifici dal Nuovo Codice della Strada, possono essere 
assimilate alle autovetture in noleggio con conducente quando vengono utilizzate per servizi 
conto terzi e pertanto non rientrano nella destinazione ad uso proprio”. 
La traduzione regolamentare di tali indicazioni a portato ad identificare le ambulanze di tipo b) 
come autoveicoli “speciali” ammissibili all’autorizzazione in deroga, forse perché le 
autoambulanze di soccorso  di tipo a) erano e sono state finora intestate alle Ulss o a soggetti 
che le utilizzano per attività specifiche di istituto riconducibile all’uso proprio. 
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L’evoluzione dei servizi pubblici sanitari sta invece portando all’esternalizzazione di vari 
servizi, compreso quello di interventi di soccorso con ambulanza. 
Si rende quindi necessario prevedere l’immissione in noleggio con conducente anche delle 
ambulanze di soccorso di tipo a) che, secondo la Motorizzazione Civile, non troverebbe norme 
ostative per la relativa immatricolazione. 
Evidentemente anche tali ambulanze dovrebbero godere del beneficio di rilascio 
dell’autorizzazione in deroga prevista per i mezzi speciali e quindi ci si chiede se tale estensione 
della deroga possa attuarsi per via interpretativa del citato art. 28 del regolamento comunale o 
unicamente attraverso una espressa modifica dello stesso, procedura lunga ed eccessivamente 
aggravata per i comuni che sono alle prese con  ben altri problemi, soprattutto in questi mesi di 
rinnovo delle amministrazioni. 
Si ringrazia per un cortese urgente parere in merito. 
Cordiali saluti. 

 
 
Risposta: (formulata dall’ing. Mauro Menegazzo, Dirigente Vicario della Sezione Mobilità della Regione 

Veneto con PEC del 30 aprile 2014) 
[vedasi nota allegata] 
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