COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
DEL 29 Settembre 2011

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,30, convocato per
determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 23/09/2011 si è
riunito, sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo PASSARELLI – Presidente – il Consiglio Comunale con
l’intervento dei sigg. :
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Assiste il Segretario Comunale D.ssa Francesca ROTIROTI
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 11 su n. 13 Consiglieri
assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione:
PREMESSO che
Con deliberazione C.C. n. 12 del 20.02.1995 è stato approvato il Regolamento
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente in riferimento alla legge
del 15.01.1992 ed altri riferimenti normativi per come indicato nell’art. 2 dello
stesso;
Considerato che la normativa successiva ha introdotto modificazioni ed
integrazioni alla disciplina dell’esercizio del servizio N.C.C.;
Considerato, inoltre, che lo sviluppo sociale del territorio impone una
rideterminazione delle autorizzazioni prevedendo l’esercizio delle attività con
autoambulanze;
Ritenuto, pertanto, dover modificare il Regolamento Comunale approvato con
la citata delibera C.C. n° 12 del 20.02.1995 secondo il prospetto allegato;
Visti gli atti su citati;
Visto il Decreto Legge n. 207 del 30.12.2008 convertito con modificazioni nella
legge n. 14 del 27.02.2009;
Visto il Decreto n. 137 del 01.09.2009 (Regolamento recante disposizioni in
materia di immatricolazioni ed uso delle autoambulanze);
Visti il T.U.E.L. N. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI favorevoli con la presenza di n. 11 consiglieri
presenti e votanti, resi nelle forme di legge
DELIBERA
 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
 Apportare al Regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente (N.C.C.) approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
12 del 20.02.1995, le modifiche riportate nel prospetto allegato “A”;
 Demandare al servizio vigilanza gli adempimenti gestionali di
competenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva unanime votazione
immediatamente esecutiva;

il

presente

atto

viene

dichiarata

Allegato “A”
Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2011
Il regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera del C.C. n.
12 del 20/02/1995 è così modificato.
Art. 1, comma 2:
Prima dell’ultima lettera i), - che diventa lettera m) vengono inseriti i seguenti periodi:
i) - dal d.l. 30/12/2008, n. 207, convertito con modificazioni, nella legge 27/02/2009, n. 14;
l) - dal decreto 1 settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di
immatricolazione ed uso delle Autoambulanze);
Art. 3
L’art. 3 è sostituito dal seguente:
Il numero e il tipo dei veicoli di Noleggio con Conducente, sono così stabiliti:
a) n. 3 autoveicoli per trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente;
b) n. 4 autoambulanze.
Art. 8:
Dopo il comma 1) viene inserito il seguente
Comma 1bis:
fino a che non venga istituito dalla Regione il ruolo unico dei conducenti, si prescinde dal
requisito d’iscrizione nel predetto ruolo per l’assegnazione del servizio: resta sufficiente il
possesso dell’abilitazione professionale rilasciata ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada;
Comma 2.
L’ultimo periodo – Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è sostituito dal seguente “Il relativo bando deve essere pubblicato sul sito ufficiale del Comune”
L’art. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 10 – Commissione Consultiva comunale
1. E’ istituita la Commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio pubblico di
trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l’applicazione del
presente regolamento.
2. La Commissione Comunale è formata da:
a. Comandante della Polizia Municipale;
b. Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
c. Un rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello
nazionale;
d. Un rappresentante delle associazioni degli utenti.
3. La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal
Comandante della Polizia Municipale. Funge da segretario della Commissione un
dipendente appartenente al Comando della Polizia Municipale.
4. Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al
Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni
dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da
almeno due componenti della commissione.
5. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi
comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
6. La commissione decide maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della
esecutività della
8. deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento
per dimissioni, iniziativa dell’ente o dell’associazione che li ha designati
Art. 13, Comma 1, lettera a):
Dopo “certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti”, viene aggiunto: (fino a che non venga istituito
dalla Regione il ruolo unico dei conducenti si applica l’art. 8, comma 1/bis del presente
regolamento);

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Vincenzo PASSARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Francesca ROTIROTI

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Si certifica che il presente verbale N° 30 del 29.09.2011 ai sensi dell’art. 32,
Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito
ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it il
giorno 05.10.2011 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 D.Lgs 267/2000 Guardavalle, Lì 05.10.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca Rotiroti)

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134
del D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Francesca ROTIROTI

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, 05/10/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Francesca ROTIROTI

