COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero 14 Del 30-03-2016
Oggetto: Modifica dell'art. 35 del Regolamento comunale di esercizio
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli
fino a 9 posti.
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo , alle ore 10:15
nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Adunanza Straordinaria

di Prima Convocazione

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO

in seduta Pubblica
Present
e
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e
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e
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e
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e
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e
Present
e
Assente
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DI PACE MARIA

Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e

Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia

presenti n. 12

assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO
NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “Modifica dell'art. 35 del
Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9
posti.”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt.49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica favorevolmente
espresso dal responsabile dell'area Vigilanza, commercio e polizia amministrativa mentre non è
stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTA la nota acquisita al prot. gen. del comune in data 09/12/2015 al n. 15429, con la quale il sig.
NAPPO Francesco, nato a Potenza il 17/08/1971 e residente in Gallicchio (PZ) alla via Ettore n. 33,
titolare di Autorizzazione per servizio di noleggio di autovettura con conducente n. 01/2015 del
18/06/2015, richiedeva la modifica dell’art. 35 del regolamento comunale di esercizio del servizio di
taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel senso di prevedere che i veicoli
adibiti a servizio di noleggio con conducente possano avere colorazione esterna “scura”, poiché
costretto ad acquistare un altro veicolo da adibire al predetto servizio, a causa di un sinistro subito
dal veicolo di proprietà attualmente utilizzato, riscontrando difficoltà a reperirne uno di colorazione
bleu scuro, come attualmente prescritto dal citato articolo regolamentare;
VISTI:
 il comma 1 lett. a) dell’art. 35 del Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del
servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 33 del 13/03/2001, rubricato “Caratteristiche specifiche dei



veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente”, che recita testualmente “Oltre alle
caratteristiche di cui all’art. 32, il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente
deve: a) avere colorazione esterna bleu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione
dall’entrata in vigore del presente regolamento;”;
il comma 6 dell’art. 12 della Legge n. 21/1992, rubricato “Caratteristiche delle autovetture”,
che recita testualmente “Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un
colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a
partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo”, mentre
nulla dispone circa la colorazione per i veicoli adibiti al servizio di noleggio con
conducente.

CONSIDERATO che:
 attualmente non è in vigore alcuna procedura concorsuale per l’assegnazione di
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;
 l’ultima procedura concorsuale bandita da questa Amministrazione in merito, si è chiusa in
data 18/03/2015, giusta determinazione del Responsabile dell’Area di Vigilanza, commercio
e polizia amministrativa n. 168;
 è in fase di preparazione un nuovo bando di concorso di cui all’art. 12 del citato
regolamento comunale;
CONSIDERATO, altresì, che la previsione dell’obbligo di colorazione “scura” dei veicoli di che
trattasi, in luogo della colorazione “bleu scura”, attualmente prevista dal citato art. 35:
 non violerebbe, per i motivi innanzi esposti, allo stato attuale, alcuna par condicio di
aspiranti partecipanti a procedura concorsuale finalizzata al rilascio di autorizzazioni per il
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servizio di che trattasi e risulterebbe, altresì, meno restrittiva nei confronti di eventuali futuri
titolari delle stesse;
non comporterebbe alcuna lesione di diritti acquisiti da terzi, poiché attualmente il sig.
NAPPO Francesco è titolare dell’unica autorizzazione in corso rilasciata da questa
Amministrazione;
risulterebbe non contrastante con l’esigenza di garantire decoro e riconoscibilità dei veicoli
adibiti al servizio in questione né osterebbe ad altre eventuali ulteriori esigenze;

RITENUTO, a tal uopo, procedere alla modifica del comma 1 lett. a) dell’art. 35 del Regolamento
comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti,
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 13/03/2001, nel senso di prevedere

l’obbligo di colorazione “scura” dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, in luogo
della colorazione “bleu scura”, attualmente prevista;
SU INDICAZIONE del Sindaco,

PROPONE
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il comma 1 lett. a) dell’art. 35 del Regolamento comunale di esercizio del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 13/03/2001, viene così modificato: dopo la
parola “esterna”, le parole “bleu scuro” sono sostituite dalla parola “scura”;

3. Di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è detenuta dal
Responsabile dell’Area di vigilanza, commercio e polizia amministrativa e conservata
presso l’Ufficio Commercio nei modi di legge;
4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Area di vigilanza,
commercio e polizia amministrativa, per l’adozione di eventuali provvedimenti
consequenziali;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nei modi stabiliti dal vigente Statuto
Comunale;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/00, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
PANARIELLO EMILIO
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Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere di minoranza, Silvio TOMA, il quale preannuncia il voto
di astensione del gruppo di minoranza atteso che il cambio di colore che deve possedere
l’automezzo penalizza i cittadini che non hanno potuto partecipare al bando in precedenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITO l’intervento;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto il
parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma
1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, favorevolmente espresso dal responsabile
dell’area vigilanza-commercio-polizia amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:



Presenti…………n. 12 dodici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
 Astenuti.. ..………n. 04 (quattro)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il
seguente risultato:



Presenti…………n. 12 dodici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
 Astenuti.. ..………n. 04 (quattro)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 06-04-2016 al 2104-2016
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 16-04-2016 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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