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COPIA DELIBERAZIOIIE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTOT Approvazione r€golamento per I'esercizio

di

noleggio autovettura con

coDducenle.

L'anno DUnMILAQUINDICI, addì SEDICI del mese di APRILE ( 16.04.201t alle ore 18:30 e
seguenti, nella sala del Cire Aùditorium Comunale ubicata in via Cuffari, giusta ordinarEa sindacale tr. 08
del 16 giupo 2010. a seguito determinazione del Presidente dglconsielio Colnunale. iL Consiglio
Comunale, convocato ai selsi dell'art. 19,30 comma, dellaL.R,7/92 e dell'aî1,22 del vigetrte Statuto
Comùnale, si è dunito in sessione urgerte ed in s€duta di idzio disoiplinata dal l'comfta, dell'alt.30
della L,R 6-3-8ó, n. 9, risultano all'appello nominale:
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Assume la Presidenza il consigliere, dr, Filippo Riffci, trella quafita di Vice Pr€side[te del Consiglio
Comunale.
Part€cipa il Segeta o Comuúale, dott.rsa Carmela Caliò.
Sono presenti: il Sitrdaco, ayr'. Daniele Letizia; l'ass€ssorc Giuseppe Randazzo Mgnaccai ltasressore
Giovanni Rubino; I'assessore Ma!!ìmo Costantitro; l'trss€ssore trrrÍcesco Mamtts; il R€vi$ore dei
Coùti, dr. Antonio Miletii il responsabile dell'ere. tecnica 1, arch. Mario Sidoti Migliore € il
respotrsabile d€ll'ar€a cottabile, dott ssa Giùseppina Matrgato.
Il Vice Presidente, doonosoiùto legale il numero degli interveduli, aple la s€duta.

La seduta è pubblica.

ll Presidente
per alzata

e

proposta di delibeà e non essendovi Èchiésta ttiìiicrrssione, m
ff leggé-la

seduta; esito della votazione riportato è: 10 favoaevoli e I astemto (Lo PrestÌ Decimo).

IL CONSIGUO COMUNAI"E

Sentita la lettura della proposta dideliberazione;
Vista la proposta agli atti, con votazione 10 FAVOREVOLJ e n.

I

ASÌENUTO (

lo Presli Decimol,

resa per

alzata e seduta;
DEI"ISERA

di approvare la proposta agli atti.
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PROPONENTE: ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Approvazione regolamento per l,esercizio
conducenle.

'di

noleggio autovettura con

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
PREMESSO:
. che con deÌiberazione di consiglio comunale no 36 del 6 marzo 1992 è stato aoDrovato il
Regolamento Comunale pet l'attività del servizio di noleggio autovettura con conà-ucentel
. che tale regolamento sulta oramai superato dalle nonne in vigore;
R-4.v\4sATA la necessità di dotarsi di un nìrovo Regolamento comu'ale che disciplina il servìzio
di autonoleggio con conducente e che sostituisca ir precedente in quanto piu rispondente a e
esigenze del tenitorio;
RITENUTO di dover intervenire, per qùanto nelie possibilita dell,Amministrazione, per far fronte
alla persistente crisi occupazionale offiendo la possibilità a coloro i quali ritengono di doversi
proporre e misurare sul mercato del lavoro con I'awio di nuove attiviià produttive quali quelle
dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettun;
EVIDENZIATO che tale strumeDto operativo, olte a disciplinare organicameíte la materia nel
pieno-rispetto delte disposizioni normative, consentirà di migúorare le piocedure e garanfrà
seryizi
più efficienti ai citfadini:
ESAMINATA Ia bozza di rcgolamento comunalg pet l'esercizio di noleggio autovettura con
conducente,.predisposta dal competente ufficio comunale, costituito da n. 29 aficoli,
allegata alla
d-elibeJazione per costjruime parte integrante e sostanziale, ed approvato con deliberazione
l:T:nte
di ciunta Municìnale no 52 del l2 marzo 2015, rimandando la definitiva approvazione al Consiglìo
Comunale.
DATO ATTO che il predetto regolamento couisponde alle indicazioni ed ai principi normativi che
regolano la mateda;

VISTA la

1

VISTA la legge regionale 6 apdle 1996, n" 29 di aìrroseryizi pubblici non di
e agosto 2002, n. 1r - nonne in materia
alla legge regìonale 6 aprile 1996, n' 29;
linea in servizio di pi"rr". uJiir.rr;-J i"l"grazioni
regionale;
t
VISTA la legge regio*r" rÀ ^ìtir" zoo:' "'J'
19 f:,gq""llanziaria
l]ig.. lo "pdle 19i2,n" 285 Nuovo codice delladi Skada;
esecuzione e di athrazione del nuovo
495 - RegolamEnto
1,ISTS i1D.p.R. 16
Codice deUa Strada e sÙccessive modificazionl;
Regolamento recante norme sui dispositivi
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adibiti a taxi o ad aÙtoùoleggio con conducenfe;
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vlsTo l'art. g r"gg" s ti'bit"i"

ìòdì;

ro+ - LJlge quadro per i'assistenza' I'integrazione
sociaìe idirirtì delle personc dirersamente abili:
Disposizioni contro la mafia e successrve
VISTO l'af t0 aetta teggeìt rnaggio 1965' n" 275 -

_-

modifrche ed integrazioni;
concemente le attività private sottoposte
VISTO it D.P.R. 26 aprile 1992' n' 300 Regolamento
agoslo ìev(l'n-14r:
alla disciplina degli an iq e 20 della legge 7
,c.{1i,
per la determinazione di una tadffa minima e
vrsTo il n.l,l.
rÌì*.int.p". il s"*i"io di notegEio coll autovettur-'il secondo
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Ministero dell'lntemo che differisc! al 31.úaÌzoLocali'
Enti
per l'anno 2015 da parte degli
deliberazione del bilancio di prevlslone
VISTO ii D.Lgs 18/0812000,r'" 26'/
vigente in Sicilia'
VISTO 1'Ordiiamento Amminìstrativo Ettti Ì-ocali
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

nazionali e regio[ali in materia' il
L Di approvare, alla luce delle nuove disposizioni normative
composto
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per l'esercizi'o di noleggio autovettura con conducente"'
paxle mtegranle e
allegato a a preseùte deliberazione per costituirne
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sostaÌÌz1ale.
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autonoleggio con còniucenté, èvofto òon i'ìrirpiego di autoveicólì muniti lj carta di
circolazione ed immatricolazione in conformia degli artL 93 e seguenti deÌ D.L. det 30.04.1992, n" 285
(Nuovo Codice della Sùada), che viene iètìtuito nelterrito.io diquéstÒ Comùne, è disciilinato da:
a) D.L. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della'stEda I brdeìièlàtivo Resiolamento'dtÈèecú2ione ed
atiuazione appovato cln D.P .R. '16.12.1992,.n". 495 e successive modifiche ed integrazioni;
b) disposizioni del Presente Regolamento
óí Èéié- é""""i"- iésl,
ieése quaaio per il tra;borto di Èersoie riedianté auto servìzì
pubblìci non di linea:
O ,:^ry:-,1:giî1311.6 apiite 1996, n.29-- Nomè in mateda di auto servizÍ pubblici norr dilinea in
seNrzto ot oAzza:
e)
da
ogni aitra nórma comúnita.ia, legge dello Stato e della Regione Sicilia, dagii usile dalìe
' cons;ètudini.
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6aso in èui ta
aúorizzatione è conseguúa
leftere: b), e), 0. g). h) ed i) devono esseré posseduti dai soci o da un preposto nominato datìa ditia,
caso di dìtta individuale, i suddetti requisiti devonil essere in possesso deltitolare o da un preposto
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7. II
AUTORIZZAZIONE PER L'ÉSERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
L L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titoÌarità di apposita rÉ
autorizzazione .ilasciata dalicómghe- i
..
2. In capo ad uno stessosoggetto è viet itd:
a) il cumulo di più autorjzzazioni per il servizìo di noleggio con conducente, sè rilasciate da comuni
I - Ai
dìve6i;
s(
b) il cumulo dell'autorizzazione per il sefvizio di noleggio e di licenze per il servizio di taxi anche se
riìasciate da comunidiversr.
2. ti
aì
3. E invece ammèsso il cumulo, in capo al medesimo soggètto, dÌ piil aulfonzzazioni per I'eseacizio del
bì
noleggld aon cdnducente, cosl come previsio dal 1'comma dell'arl 8 della.l.r. 1310i come modificato
cl
dal 2' comma dell'aÉ118 della l.r 4/03, fermo restando l,obbligo di concorrere per una sola
d
autorizzazione in occasione di ognisingolo bando.
4. Ogni auto.jzzazione consentè I'immatricolazione di una sola auiovettura. (aÉ 8 L.R- 21192).
3. F
5. Ai sènsi di quanto disposto dalla legge n. 2111992, art. 7 - comma l- modifìcato datla léqoe reqionale 4. C
n.29l1996, compatibilmente con la possibilità di rilascio di autorizzazieni a persone sia-fìsicÉe che
c
giuridiche ai sensi del '1' comma dellart. 8 della I.r. 13/02 come modificato dal 2" comma delterf 118
5. ll
,:

della l.r 4/03, i titolari di autorizzazione per l'esercizio diautonoleggio con aonducente possono:
a) essere iscritti, nella qualita di titolari di impresa adigiana di trasporto, all,atbo de e imprese artigiane
previsto dailart. 5 delta legge I agosto f985, n.443:
b) associarsi in cooperative di produzione.e iavorc intendendo come tali quellèa proprieta colleftiva,
owero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle nomè vigenti sulla cooperazione;
c) assocìarsi in consorzìo Aa imprese artigiane ed in tutte le àltre formè previsie dà a legge;

6.
7.

d)

1.

essere imprendìtori pdvati che svolgono esclusívamente I'attività in questione.

Nei casi di cui a' comma 5, puntì b) e c) è consentito conferire I'autorizzazione agli organismi ivi previsti e

dentrare in possesso dell'autorizzazione prccedentemente conferita in caso di recesso, clecadenza od
esclusione dagli oaganismi medesimi.
In caso di recesso dagli qrganismi medesimi di cuí al òomma 4, Ia licenza o I'autorizzazione non potrà
essere ítrasfeita al socio confèrcnte se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

2.
ART. 6

'1.

-z.

DETERMINAZIONÉ DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMEfiERÈ IN SERVIZO È
LORO RICONOSCIBILITA'
ll numero cli autoveicoli da immettere in servizio per I'esptetamento dèl noleqoio con conducente è
fissalo in n" '11 autovetture con capienza compresa tra i cinque ed i nove poJtÌ massimi compreso tl
conducenfe. dicui n' I destinata a servizio di piaz2a come disciplinato alseguente art. 20.
In quatsrasr momento, in presenza di diverse esigenze, il Consiglio Gomunale puó va are la supedore

, [::f;fi:lîi::ì-itè

3.

at servtzio dì notessio con conctucenre porrano, at,interno del Darabrezza anteriore

è sul lunotto posterjoe, un conÍassegno con la

scrjtta.' NOLÉcclO" e sono.dotate di una targa
postedorè recante la dicitura "N.OC,' inamovibile, dèllo stemma del Comune di Naèo e dì un numéo

5.

progressivo.

ART. 7

î.
2.

^
3.

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE CON AMBULANZE
ll servìzìo dìtrasporto effettuato, diehó corispettivo, con autoambutanze adibite ad ulo diterziofferto da
privati.at_d i fuori d i enti o associazioniche perseguono scopisanita assistenziali, votontaristicì,
socialie
,

aziendali,.è assoggettato
qi"giql'lq di cui al presente regotamento. e quindi esercitabite su
"]lg dellUftìcio competente. è dall'art.8s del nuovo Codice della
autorizzazione del Responsabile
Sirada.
Pe. il rilascio dell'autorizzazione si dovÈ veriloare chè sussistano i requisiti e le condizioni vigenti,
stabilite dalla Autorità sanitaría comp€tente, per iì trasporto degli infermi. E comúdque vietato espÉtare
in qualsiasi modo interventi di pronto soccorso in caso di sinistri di qualsiasi natura, rientrando il servizio
autonzzato nella tipologia delnoleggio pérlrasporti specificidi personè.
Lo stazionamenijo delie autoambulanze disciplinate dal presente anicolo può awenire anche in ruogo
.livèco daq!èlìe in.li..r^ néll'a
(ospedali, case di cura o di ríposo, ecc-), previa speciir@ autodzzazione del competentè

comunale.

-

uITlclo

1.

2.

4. ln relaz-one allè ulfèfrdÌi=ilbtEzioa
legislative, regolamentaí e tecniche dellè leggistatali e regionali in materia.
in
5Lassegnazionè dell'autorizzazione viene effetfuata senza aìcuna procedura @ncorsuale, prevìo
con
presentazione da parte dèl richiedente di apposita istanza.
6. fautorizzazione viene inoltrè effèttuata previa verifica dei requisiti professionali previsti nel presente
regolamento pèr il .i*ascio dell'autorizzazione alserviziq NCC.
7. ll numero di autorizzazioni da rilasciare è stabilito in rapporto alle specmche esigenze di mobìlita
à e --
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riscontrale nel territorio
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det
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ART' 8
COMMISSIONE CONSULTIVA
Ai sensi dell'arl 4, comma 4 della legge 2ll92, è istituita la Commissione Consultiva pèr I'esercizio del

seMzio:
La Commissione è fo[!!ab da:
dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

a)
b)

dalResponsabile del.SUAP
dal Responsabile dellArea Tecnica 1;
d) da due Componenti delCorpo della Polizia Municipale:
Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale nominato dal Presidente.
Olhe le funzioni attribu'rtè alla Commissione dalla citata legge, la stessa svolge un ruolo proposítivo nei
conJ.onliiégliOganiSortiunafi in materiardi sefvjzio di Nohggio cón Conducente:
ll potere di fissare I'Ordine del Giomo e di convocare la Commissione è att.ibuito al Presidente.
La Commissione decide a maggioranza; in caso di parità prévale iì voto del Presidente.

c)

3.
4.
5.
6.

îe
ART. 9

1.

Le autorizzazioni, con la.sola esclusione dì quelle di cui all'art. 7, vengonq assegnate in ba9e ad
apposito bando dì concorso per titoli a soggetti che abbiano i requisÌti e si trovano nèlle condizioni
previste dal presenle regolamento, A tal proposito il Sindaco nomina una Commìssione di concorso per
Iassegnazione delle autorizzazioni, composta dal:
Responsabiìe Area Tecnica 1, che la presiede;
Due comoonentidel CorDo della Polizia Municioale nominatidal Presidente:

|q

à

,
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CONCORSO PER UASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

2.
3,
4.

-

ResDonsabile del SUAP:
Funge da Segrctario un impiegato del Comune nominato dal Prèsidente.
Il bando è indetto entro sessanta giomidal momento in cui, resosì disponibili una o più autorizzazioni, vi
sia almeno una richiesta di assègnazione.
II bando è pubblicato allAlbo del Comune e sul sito Internet istituzionalè dell'Ente e sul bollettino della
Regione Siciliana (G.U.R.SJ.
I contenuti obbllgatori del bando di concorso sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione deì.titolj oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d). indìcazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda pèa la partecipazione al concorso, contenente la dichìarazione di proprièÈ o di
disponibiliÉ del veicolo.
ll Presidente sentita Ia commissione predispone tutti gli atti propedeutici per la p.edisposizione del bando
e la relativa Dubblicazione.

c)

5.

ART.IO

1.
2.

DOMANDA PER II- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DOGUMENTAZIONE DA PRODURRE
Chi intende ottenerc I'autorizzazione per svolgere il seNizio di noleggìo di auúovettura con conducente
deve presentare domanda. in ca.ta legale, diretta al Comune.
Nella domanda devono esserc dichiarati:
a) generalìtàcompletè;
b) codice- fiscalè;
c) la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;

d)
e)

3.

tipo, carattèristiche, capienza e numero di tarua deli'autoveicolo chè intende adibire al servizio;

ubicazione dell'autorimèssa nel Comune di Naso indicando via e numero civico foglio di mappa e
particella.

llrichiedente, contèstualmente alla domanda-qo.lúLprodure la sequente
a) cittadinanza italiana o comunitaria;

certificazione

+

,-,_

b)

c)

d)

è)

certifcaio di iscrizione nel ruolo dei conducentj di veicoli o nabnti adibiti ad auto servizi pubbllci non
di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio1992 ed all'aÉ 3 bis della l.r 6 aprile 1996, n.

-

29:'

certifcato di idoneità fisica;
dichiarazione di impegno a non èsercitar., alúa attivftA hvorativa che limiti il regolare wolgimenb del

servizio;

eventuali titoli di p.eferenza o precedenza stabiliti

dallart

11 del presènte

regolamento;

t.l t

fic€

2.

sef
llÙ
o

del

dd

e 3. Di
integrazioni.
do
4.
nominativi de
4. Si
dei rèquisiti richiesti.
Is
5. L'istanza può essefe prodoita ai sensi dell'arl 3 - comma 1 - della legge 15 rraggio 1997, n. 127 e
d.
dell'art. 2 - comma 1 - della legge 16 giugno 1998, n. 'l91 e successive modifiche ed integrazìoni;
5- A
Ai sensi della Ieggè 445/2000, secondo le modalita previste da iate nomativa, la documentazione di cui alle
s(
lettere a), b) e c) potra esseÉ sostituita da autocertificazione; là documen!àzbne di cui alla lettera e) potrà
a)
0

autocertificazione ai fini della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del DPR 445100
successùe modifiche ed
Nel caso di società, il legale rappresentante, nel foamllare Ia domanda, dovrà inoltre indicare i
deisoci parteèipantiche svolgono I'attivft in modo pofessionale, o del preposto nominato, in possesso

essere sostiluila da una dìchiarazione sostìfutiva dell'atto notorio.
Sia l'autocertificazione che le dich;arazioni possono essere dichiarate nèlcorpo dell'istanza:

1.

ART. I1
TITOLI OGGE:ITo Dl VAtUTAZIoNTRADUAT€R|A.Dl:MERtlO
Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per I'eserci2o di nolèggio di attovetfura con conducente,
la Commissione di cui all'art. 8 procederà alb valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnalc il
punteggio a fianco indicato, fermo .eshndo i requìsiti richiestidalla legge:
a) idoneità professionale conseguìta a norma della L.R. n.29/96.punti:........-....--.......... -................ 4;

b) diplomadimaturiÉ:punti.........:........,.........,..........r............. .............3;
diploma di laurea - lau.ea kiennale -specialistica - magistrale o titolo equivalente: punti:..-.....-..... 5;
d) periodi di seNizio prestati in qualita dì sostitulo e/o di dipendèntè,da una impresa che gestisce

Tale !
nel cÍ
richie

p

7. t

c)

1.

e)

autonoleggio con cónducente: punti..-,.,...........-........,.....,,-.-.....:-...,......-.....,...........;:.:....... 1;
per ognianno, fino ad un massimo dipunti3;
resìdenza anagrafica nel Comune di Naso del richiedente o del.legale rappresentante, pei almeno

D

unannosenzaintemrzione,punti:.................................................,,.-.,......-.......,....,.......10;

tn pi

titoli e qualifiche professionali rilasci,ati da enli pubblici o riconosciuti tali:

L aseguitodicorsidatreaseimesi,punti....

2.
3.

.-....,.......-..........-....0,50;

a seguito corsisuperioria sei mesie fno ad un anno, punti .,....,.-:...-.---....-:..............-...0,75;
a seguito di corsi superiori ad l'ln anno, punti .................:,.:.,.,...,:,,-.-.-..........-.....-............1;

llpunteggio perognj candidato è oostituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diveÉitìtoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolarj dello stesso punteggio, hrjtorizzazione viene assegnata
secondo il séguente ordìne preferenzìale:

2.

a)
b)

.

c)

minore età;

I'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza pér un
periodo di tempo compìessìvo di almeno sei mesi, owero essere stato dipendente di una imprèsa di
noleggio con mnducente per il medesimo periodo;

carico.familiare;
ordìne cronologico di arrivo dell'istanza.
I suddefti Íequisiti dowanno essere Dosseduti dal richiedente o dal legaìe rappGsèntante.

d)

ART.12

'1.

2.
3.
4.
5.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA VALIDITA
ll Responsabile del SUAP, acquisita la graduatoria di meriio formùlata éd approvata dalla Commissione
dj concorso, prowedè all'assegnazione del tìlolo ed al rilascio
La graduatoria ha validita per un periodo di anni 1 entro it quaìe potrà essere scorsa pèr l'assegnazione
dei posti che sÌ rendessero vacaîti.
L'autorizzazione d'esercizio ha validità iflimitata e non occorre di vidimazione annuale.
L'autorizzazionè può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento neicasi previsti dalle leggivigenti
e dal presente regolamento.
ll titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento dei diritti istruttori assimilati ai procedimenti per il
riìascio dei prowedimenti di compètenza delÍo SUAP. La determinazione dellè tariffé è demandata ad
apposito prowedimento da parte dell'Organo competente.

dell'autorizzazione.

ART. 13
INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SÉRVIZO

2.

I

'f- ll titolare, priÍia dell'inizio dell'attiviÈ, è obbligato a rnunirsi di ògni àliia-ergntuae autorizzazrone,
Iicenia, nulla osta, c€rtificazione, ed al possesso di ogni requisrio @conenti pe. I'espletamenb del
,:
servizio.

I non
16, n-

Iltitolare, comunque, deve obbligatoriamente iniziare ilservjzio enko 't2o.giomi.dalla clnsegna deltitolo
o dalla notìfica della comunicazioné di awenuto dlascio o invito a ritirarlo- A richiesta motivata

) del

l0e

3.

ativi
,sso

ae
)tÈ

)lt
4;
3;

..i .
dell'intenù2ìone. -' '
Si ha diritto alla sosoensione del seNizio ed alla conseNazionè dell'autorizz?zione ín tutti icasi in cui le
leggi prescrivooo la consèrvazione del posto di lavoro (gravidanza, puerpédo, ferie, assenze determinate
da caiche elettive. motivi sindacali. malattia, etc.l.
5- A richiesta documentata del titolare e previa autodtzazione dèl SUAP, inoltre, I'attivftA puÒ essere
sospèsa nei seguenti casi:
a) per indisponibilità ed insostituibilita dèll'autoveicolo autori2zato; :'
b) per comprovata conhazione del traffico o dell'utenza: .
Tale sospensione non può, comunque,'essere superiore a 90 giominel caso della lettera a) ed a 180 giorni
nel caso di cui alla lettèra b) complessivi anche non. consecutivi, nell'arco'del triennio precedente I'ultima
richiesta.
€' ll titolare iell'autorizzazione può awalersi, nello svolgimento det sewizio, della collaborazione di
famifiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'àrt. 6 della legge n.21h992, conformemente a quanto
previsto dall'arl 230 bis delcodice civile.
7, L'ativÌtà dovià essèie esercitata nel rispetto delìe disposizioni, prescrizioni ed autorizzazioni previste
.
dalìa normatjva vigente in materia ed in particolare, dal prèsentè règolati*", .,,
4.

17e

rte,

dell'interessato, pnÌna della scadènza, detto termine pohà essere prorogato dal Responsabile del SUAP
del Comunefino ad un massimo di comptessivi 240 giomi.
Di qualsiasi èospensioné del servizio superiore ? cinque giomi consecutivi il titolare deve dare motivata e
documentata comùnicazione scdtta al Comune, nel termine perentodoi di giomi tre d?ll'inizio

-

,

AR:T. 14.

ce
1:

COMPORTAMENTO DEI NOLEGGIATORI E DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI
noleggiatori éd i conducentj degli autoveicoli noleggiati, nellespletamenlo .del servizio debbono
comportarsi con @rettezza, c;vjsmo, senso di responsabiìia è, comunquè, tenere sempre un
atteggiamento dècorosó
In particolare essi hanno I'obbligo di:
a) conse.vare costantemènte nell'autoveicolo tutti i documenti inercnti all'attivia dèll'esercizio ed eqibirli
..
ad ogni richiesta aglÌ agènti incaricati della sorveglianza sulla circolazione staadale;
b) segnalare tempestivamente al competèntè ufficio comunale il.cambiamento di domicìlìo o di rimessa;
c) prsentarsi regolarmente alle verifiche di cui a!l'art. 19 e attenersi alle prescdzioni imposte dal
Comùnè a segúito deìle verifiche.stesse; .
d) curare la qualità del trasporlo in tutti imjn;mi paficolari prestando€nche-assistenza e soccorso aì
passeggeri durante tutte le fasi;
e) mantenere serlpre pulib ed in perfetta efJÌcienza I'autovettura e la strumentàzione di. bordo del
veicolo con particolare riguardo ai contachilometri;
ì. .
D compiere i servizi che siano richiestì dagti agenti deìla forza pubblica nell'interèsse dèll'ordinè e della
. sicu.ezza dei cittadini;
g) visitare difigentemente, at términe dí ogni servizio; l'intemo dell'autoveicolo e,: nel caso sí reperisce
un oggefto dimenticato daÌl'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più
presto, per agevolarne la restjtuzione al propdetario;
h) rilasciarè alcliente la fattura o alho documento previsto quafe attestazione del prezzo pagato per il
trasporto;
i) esercitare con regolariÉ il servizio;
r) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibirc, a richiesta, copia del presente regolamento.
2. Ai noleggiato.i e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di: ì
procurarsi il noleggio nell'ambrto di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di

'1-

|

b)

d)
e)

fermare l'autoveicolo, intenompere iì servizio. salvo richiesta dei passeggeri o casi di accerlata.forza

0
g)

fumaresull'autovettura.

c)

-

esercizio;

tur salire sull'àutoveicolo personè èst.aièè a quelle dhe lo lanno noleggìato, anbhe durante i periodi
di sosia;
portare animali prop.i sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
chiedere, per q0alsiasi titolo, urla somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le pèrsone
che avèssero cagionato danni all'autoveicolo;

rnaggióle-olierèntuale+ed,colo

dfiutare il traspofo del bagaglio nei limit di capìenza di autoveicoti.

-

Lé teriuta di un comDoÉamento non conformè ai dettami del presente antcol( @mooatera E ormda
scritta. Al titolaÉ che sia gia .diffidato una volta e che sia incorso nuovamente in una qualsiasi delle
violazioni passibili di diffida si appìicano le sanzioni prcviste a termini di legge e quelle amministrative
acòessorie previstè nei successivi aftlcoli, quando rìcorénti.
ART. I5 ÎRASPORTO PORÎATORI DI HANDICAP
1. I nóléggiatori hanno l'obbligo di prestare tutta I'assistenza necessaria per la sistemazione della
canozellè dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. It trasporto con carico e scan@ delle carozzine e di alfi supporti rccèssari alla mobifita dèi haspoftatori
è èffettuato

g

34-

Le

pe

N<

s

3. ll

ratuìtamente.

al
ART.16
. COMPORTAI'ENTO DEGLLUTEN'TI

1.

bl

cl

Agli Utenti del servizio è fatto divièto di:

a)
b)

c)
d)

mare sull'autovettura:
gettare oggetti daì veicoU sia fermi che in movimento;
prètendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al segu'lto;
fu

1-U

pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previsb dal vigente
codice della strada.

1.

a)
p)
2.

é

z1\

ART.17
TRASFERIBILITA DELL'AUTORIZZAZIONÉ
Laùtòrizzàzione per I'esercizio del servizio di noleggio con conducentè è trasfeita, su richiesta del
titolare, per atto t€ vivi, a'persona.dallo stèsso designata, ed in,possesso dei requisiti prescritti dalle
leggi vigenti, quando iltitolare stesso sì trovi in una delle seguenti condizioni:

'

sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;.
abbia |aggiùntóil sessantèbÌmo anno dieta: '

c) .sia divenuto oermanentehente inabile o

i

inidoneo al servizio per malaltja, infoÉunio

o pèr ritiro

I

definìlivodella patente diguida. '
In caso di morte del titoìare, I'autorizzazione può esserc trasferita ad uno degìi èJqdi appadènenti al
nucleo famìliare del titolarc, qualora in possesso dei rèquisitj prèsc.itti, ed iscritti nel ruolo di cui all'art. 6
perfèzionarsi nell'arco del biennio,
della .Legge -21192. Quìalora il trasferimento non rieser
I'autonzaz ione è revocata e messa a concorso
Afla richiesia d; trasfedmento dell'aulotizzazione per atto tra vÌvi o :moÉis causa", a sèconda dèi casi
vanno alleoati:
a) istanza di rilascio dell'autorizzazione da parte del subent€nte, complèta delta dopumeltazione come
richiesta ai sensidel presente r€golamento;
b) dichiarazione disuccessione (qualora sussista I'obbligo alla sua,presentazionè) con I'indicazionè del
soggètto a cui voltuÉre I'autorìzzazione e la dichiarazionè dei coeredi che ainltnciano;
c) preliminare del contratto di cessìone azienda con l'impegno di deposito det successivo atto definitivo,
comprcnsivo degli eskemi di regisl'azione;
Al titoìare che abbia trasferito I'aulotizzazionè non può essere attribuita altra per concorso pubblico e
non:può essere.trasferita altra se non dopo cinque anni dalbasfeaimento della prima.

a

3.

'

1.

l.
2.

.

1.
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ART..I8

ADDETTI ALLA VIGILANZA
La Commissione Consuìtiva Comunale, nell'ambito delle proprje competenze, vigila sull'osservanza
delìe norme che regolano il servÌzio di N.C.C. Allo scopo si awalè degli llffci comlnali, può promuovere
inchieste, d'ufficio,o in seguìto a reclamo degli interessati, assìrmere le proprie dètemlnazioni e
formufare le èonseguentí proposte per i prowèdimènti delcaso.

z

ART.19
IDONEIT'f, VERIFIGA, REVISIONE E SOSTITUZIONE DEI MEZZ DI SERVIZIO
Fattia salva Ia verifica previsb in capo agli organi della MCTC, il Comune può disporre, tfamite gli uffici
competenti, verifiche sull'idoneità dei mezzi a servizio, Tali verifiche non possono implicare accertamenti
di carattere tècnìco risèrvatj, in base allè disposizioni vigentj, agli Ufiici per'ferici della Motorizzazione

.

.

3.
4.

Civile.

Qualora il mezzo n!|'llti di non tuovarsi nel dovuto stato di efficienza, it titolare dell'autorìzzazione, entro
un telmi[e slabilito dal Comune, è-tèft.do él]jprMino delle co[dizionili effcienT{od alla sostiluzione
del mezzo. In mancanza, veíanno adottati i prowedimenti di diffida e sospensione previsti dal presente
regotamento.

-

, 1-

ide Ite

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel @so di sostituzione del veicolo per un
periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qualvolb si renda necessarioNon sono @nsentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza preventiva autorizzazione.

ive

ART.20
SERVZIO DI PIAZZA

É prevista n'

'1.

1 autovettura da immettere al servizio di noleggio con stazionamento in piazza,.
La localÌtà di slazionamento è ístituik con apposita ordinanza adottiata ai sensi del vígente Codice della

lla

2.

on

3-

Sù'ada.

ll servùio di piaza è assimilato a Pubblico ServÈio, per cui va esplebig c.n modafta pEstabitib, per
cui il conducente:

a) ha l'obblígo di applícare le tariffe determinate amminisFativamente dagli organicompetenti;
b) deve prestare quotjdianamente il servizio con sosb nell'area di stiazionamentq
c) devè èffettuare obbligatoriamente la prestazione col prelevamento dell'utente owero I'inizio del
servizÌo all'intemo dell'area comunale o @mprensorialè.

le

ART. 2I
TARIFFE
ll cofiisp€ttivo del t.asporto per il sèNizio di noleggio con,conducente diverso da quello prevìsto al
precedente articolo è dircttamente concodato tra I utenza ed il vettore,:entro i limiti minimie.massifti
dei Trasporti con?ropriadecretoiisensi del[arl-13 . comma 4 , legge n21y'.1992-tabiliHaHlÌinistero
ll trèsporto può essere effettuato senza lirniti teritoriali. ta p.estazione del servizio non è obbligatoria.

1.

Z
lt

1-

2-
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ART. 22
RESPONSABILIIA DELTÈSERCIZIO
Ogni le-sponsabilità per evenfuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in
dipendénza o connessione al Ílascio ed all'esercizio della autorzazione fa carico esclusivamente ed
interamente al titolare della stessa, rimanèndo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabiltà del
Comune concedente.
Nei casi in cui sia stata consentita la gestione dèl servizio a mezo di tezi, ai conducentì degli
alrtoveicoli fanno cadco le responsabiliÈ personali, di carattere penale e cMlè, agtistessi derivanti per la
qualifica n'vestita.
ART. 23
CESSAZONE DELL'ATTIVIÎA' E/O RINUNCIA ALLiAUIORIZAZIONE
II titolare o I'erede che intende dnunciare alfesercizio dell'autorizzazione deve pGsentare dichiarazioné
scfÍtta di rinuncia al competente ufficio allegando l'autoizzazíone medesima per la definitiva
ara*riviazione enko gìorni 30 dalla dah dicessazione.

sospENsroNEfFlri,liroRrzzAzroNE

'1.

Tenuto conto della maggiore o minorè g.avita del caso e dell'èventlale recidiva, l'autorizzazione può
essere sospesa per un periodo non superiore a se; mesi nei s€guenti casi:
a) mancanza o pedita di uno o più requisiti soggetiivi e./o oggettivi facilmente ed in breve tempo
ripristinabili tanto da non comportare necessadariìente la revoca;
b) inoss€fvanza delle prescrjzìoni stabilite al momento del rilascio dell,auloiuzazione,
c) violazionè delle norme del codice deÍìa strada tale da comprcmettere tincotum:E dei passeggeri
ùasportati;
d) viotazione delle norme fscali @nnesse all'esercizio di attivitè di trasporto:
è) violazione, per la terza volta nell'afco dell'anno, di norme per le quali, sia stata comminata una
sanzione amministrativa pècuniaria prevista dal F resentè regolamento;
violazione
di norme ammìnisfrative o penali connesse altesercizio dellattivfta;
0
2. ll prowedimento di sospensione indíca Ie prescrizioni cuiottemperare e le cause da dmuovere.
3. Neì perìodo disospensione dell'attivita, I'autorizzazione deve essere depositiatia presso il Comune.
4. La sospensìone vÌene clmunicata all'Ufficio Provinciale dèlla Motorizzazione Civile per lbdozione dei
prowedimenti di competenza.

---, 1-

ART. 25
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

l-ajevoealeilbutorizzazjon€é4tìsp€sta{eiseguentÌ€asi:--a)

quando in capo al titolare delfautorizzazione vengano a manc€t|e
professione di autonoleggiatore o che ne hanno clnsentito il rilascio;

i requisiti pèr I'esercizio

della

b)

c)
d)
e)

D

g)

2.

per la violazionè delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona,'nei casi previsti
nell'art. 5 del presente Regolamento;

Ai:

quando l'attività non dsulti mantenuta nelle condizioni corjspondenti agli obblighi fissati per
I'esercizio stesso, nonoslante i richiami e le dif6de;
a seguito di tre p.owedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;

quando sia stata inhapresa altra attività lavorativa che pregiudichi

L.

diq

il

qut

regolare svolgimento del

servizio;
per qualsiasi altra grave iregolarúA ftenuta incompatibile con I'ese.cizio deì servizio;

p@r

quando il titolarc non ottempera alle prescrizioni entrojl termine stabilito nel prowedimento di

Na

sosDensDne.
h) per il mancato adeguamenio previsto all'aÉ 19, comma 2 del presente regolamento.
ll prowedimento di revoca è notíficato all'interessato a mezzo messo comunale o r€ìccomandata a.r. è
viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazbne Civile per l'adozione dei prowedimenti di

competenza.

1.

ART. 26
DECADÉNZA DELL'AUTORIZZAZIONE
Viene dichiarata Ia decadehza dèlì'autorizzazione pet:
a) mancato inizio del servizio neitermin! stabiliti dalì'art. 13 det prèsente Regolamento;
b) cessione della proprietè! della disponibilitàin l-easiFg dell'autoveicolo senza la felativa
c) mortè del titolare e mancato hasferimento nel biennio;
d) ingiustificata o non autorizzata sospensione delservizio per novanta giorni, anche non consecutivi,

sostituzionq

e)

nell'arco dell'anno;

!3

N.

ART. 27
EFFEITI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA. SOSPENSIONE. REVOCA E DECADENZA
DELUAUTOIRIZZAZIONE
Nessuno indennizo è dovuto dal Comune all'assegnatario o t_rtolare od ai loro aventi causa, nei casi di
rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizazione.

'1.

2.

ART. 28
SANZ|ONI
Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di€ 25,00 ad un massimo

di€. 500,00, ai
sensi di quanto previsto dall'art zbìs del dlgs18./08200 n" 267 'T.U.EE.LL.";
b) con sanzioni amministratìve di fipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
Le sanzioni di cui sopra sono inogate nel rispetto delìa vigente normativa ed in paÉicolare di quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
ART. 29

1.

DrsPostztoNt FtNALT
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamentoi si fa riferimento alla noamatjva nazionale e

2.

rcgionale vigente in materia.
Il presente regolamento entra in vigore dopo I'esecutivia della delibera di approvazione - e successiva
ripubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio delcomune.
Esso sostituisce ogni noamativa regolamentare diffome approvata in precedenza.

3, Lè situazioni, difformi dalla legge n. 2111992 e dal presente prowedimento

debbono essere
regolarizzate nei sei mesi successM all'entrata in vìgorè del regolamento medesimo, pena la revoca
dell'autorizzazione. ln caso di particolari difformità dovutè.al riiardo nell'appficazione deìla nuova
nofmaliva e, comunquè, in tutti i casi in cuÌ iì ritardo nella regolarjzzazione non sia imputabile ai titolarj
delle autorizzazioni in aúo esistenti, quesfi ne danno comunicazionè al Comune e sono autorizzati a
proseguire l'aftivfta fino a quando non vènga accèatato il venir meno deìle cause ostative loro non
imputabili, oltre la qualè data, verrà notificata agli stessi l'invito a regolarizzare, entro sei mesi, la propria

4.
5-

poszione.
Sono fatte salve lè auton-zzazioni rilascíatè irì foiza di pIe@le0frlliEpasiziaoi regglamejltad-Chelis-UltaD-o,,
in contrasto con il comma 2, lettè.e a) e b) dell'art. 5 delle presenli disposizioni.
Tutto quanto non specmcab nel prèsentè Regolamenlo saÉ curéto e predisposto dal Responsabile

Area Tecnica 1.

L=

dis
qrÌ

fallimentodeltitolaredell'autorizzazione.
2. La decadenza vienè comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per I'adozione dei
prowedimenlì dì competènza.

1.

Ai

..

Parere dèl rèsponsabilèìal riervizibìn ordine ÀIIa

evisti

per

, del

regolaiita

.

Ai

sensi dell'art_ 49, comma 10 del D. Lgs, 267100 per come modificato
dall'art 3, comma l,lett.b)
21312012 e successivamente modificato AA n.f,gs.
126114,
sua volta contenente
disposizioni integrative e conenive der D.Lgs. n. [8/r 1 ei ai sensi
dell"i. iz, r.n. ,r. :oloo, p".

L. t

n,

quanto conceme la regolaiità
parcre: Favorevole.

tec

i

ca della proposta di deliberazione relativa all,oggetto esprime.

ool
Naso,

Il Req$onsabile

.tè
tr di

Parere del responsabile dell'ulficio di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.

Ai

l" del D. Lgs. 267100 per come modificato dall,art. 3, comma l, lett.b)
21il21l2 e sucaEssivamente modifrcato dd a:I_gs; Í-126114, a sua viilta contenente
disposizioni integrative e conettive del D.Lgs. n. 118/l l el ai sensi delliart.
12, L.R. n. 30/00, per
sensi dell'ar:t. 49, comma

t'n.
ivi,
!et

LTj.l ;:H"ff"1T"'"5"Àu ?t8'€*PÉTigX
fLt6cc4 frÍ-a \ c4t'{r\E ì (q

N*o,jb\o81?orS
di

oifè'gK'l+: *'$i'"
ll

Responsabile del!
dott.ssa Giuse

giff:{L".*"
o Ragioneria
angano

MIJNICIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA
RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE PERSONALE

VERBATE N 5 /I5

ti r6t04/201s

L'anno duemilaquindici, addì 16 del mese di Aprile, alle ore 10,30 su convocazione del
15104D015 con nota n. 3789, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Conmissione Consiliare
PemaaÌente.
Alla seduta ha paxtecipalo il Segretario che ha atteso finó ale ore 11,30 i componenti.
Non essendosi presentato alcuno, la seduta viene dichianta deserta e pertanto alle o.e 1 1,35 vigùe

chiuso il preselte verbale.-

IL SEGRETARIO
f.to CALCERANO

1etto, approvato

e sottoscritto.

IL !'rCE PRXSIDf,NTT IL SEGRETARIO COMUNALE
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