
ORIGINALE

C I T T A’           D   I           B   I   B   B   I   E   N   A

(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      C O N S I G L I O     C O M U N A L E

N.    74 DEL     30-11-2015

OGGETTO:

Approvazione nuovo Regolamento per il servizio di Noleggio ConConducente
mediante autovetture.

Oggi 30-11-2015 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A
Paperini Mara P Volpi Paolo P
Conticini Luca P Mazzetti Daniela P
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina P

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



Approvazione nuovo Regolamento per il servizio di Noleggio ConConducente mediante autovetture.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di questo Consesso n. 104 del30/09/1996, è
stato apprivato il Regolamento per il servizio di Noleggio Con Conducente mediate
autovetture, confermado in n. di 15 il numero delle atovetture che possono essere
adibite al servizio di noleggio;
CONSIDERATO che dal 1996 ad oggi sono intervenute numerose modifiche nella
legislazione sia nazione che regionale sia in materia di Attività Produttive
(realizzazione degli Sportelli Unici) sia in materia di documentazione amministrativa
(autocertificazioni, presentazione telematica, ecc.), per cui si è rende necessaria
l’approvazione di un nuovo regolamento in linea con le nuove normative;
VISTO l’ art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea” il quale prevede che i Comuni nel
predisporre i regolamenti sull’ esercizio degli autoservizi pubblici non di linea,
stabiliscono:

il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;1.
le modalità di svolgimento del servizio;2.
i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;3.
i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del4.

servizio di taxi e dell’ autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
VISTO l’ art. 10 della Legge Regionale Toscana 06 settembre 1993, n. 67, “Norme in
materia di trasporto di persone medinate servizio di taxi e servizio di noleggio”, il
quale prevede che il Consiglio Regionale debba emanare i crietri a cui devono
attenersi i Comune nella redazione dei regolamenti relativi all’ esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea di cui all’ art. 5 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 01/03/1995 con
la quale sono stati emanati i criteri previsti dall’ art. 10 della L.R. n. 67/93;
VISTO l' art. 21 della Legge Regionale Toscana 28 febbraio 1984, n. 14 secondo il
quale i Regolamenti approvati dal Comune relativi ai servizi di noleggio e di piazza
con autoveicoli non sono soggetti ad alcuna approvazione ulteriore;
DATO ATTO che il riferimento contenuto nel suindicato comma alla individuazione
dei servizi nell' ambito del Piano di bacino è da intendersi abrogato in quanto
contrario alle disposizioni di cui alla legge 15/01/1992, n. 21;
RITENUTO in questa sede di dover nuovamente regolamentare solo in servizio di
noleggio con conducente mediante autovettura,confermando contestualmente nel
numero di 15 (quindici) le autovetture da destinare al servizio di noleggio con
conducente;
VISTO il Regolamento per il servizio di Noleggio Con Conducente mediante
autovetture all’uopo predisposto;
VISTI i pareri favorevoli espressi in data 9 novembre 2015 dalle associazione
provinciali di categoria interessate e più precisamente CNA Federazione Artigiani e
Confartigianato;
VISTO il parere favorevole espresso in data 25 novembre 2015 dalla 2̂
Commisisone Consiliare;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art.
49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il
parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
competente;



Formula la seguente proposta di
D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per i servizio di noleggio con conducente mediante
autovetture allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di abrogare il Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 30/09/1996;

3) di confermare nel numero di 15 (quindici), comprese le otto già in attività, le
autorizzazioni rilasciabili da questo Comune per il servizio di noleggio con
conducente mediante autovetture;

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

Inteso quanto sopra

con voti unanimi
e

con voti unanimi  dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


