Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

3

Oggetto:

COPIA

Approvazione regolamento per il servizio di noleggio con
conducente .

Del 04/03/2013
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

No

Pilia Luigina

No Deidda Elio

Si

Pilia Mario

No Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 9, ed assenti 4 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, che ha sancito il principio di
liberalizzazione dell’attività di noleggio, svolto con autobus e la nota della R.A.S. – Assessorato ai
Trasporti prot. n. 5839 del 02.07.2004, con la quale si richiama il contenuto delle ultime direttive
regionali in materia e si chiarisce che per il rilascio delle licenze per il servizio di noleggio con
conducente svolto con autobus le Amministrazioni comunali non dovranno fare riferimento a criteri
di contingentamento né bandire pubblici concorsi, per cui i principi che disciplinano l’attività
contenuti nell’allegato regolamento sono da riferirsi unicamente all’attività di noleggio svolto con
autoveicolo fino a nove posti, esclusa l’attività di noleggio svolta con conducente di autobus;
Dato atto che l'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, Servizi Mobilità, in attuazione
della Legge 11.08.2003, n. 218 della L.R. 07.12.2005, n. 21 e secondo le direttive emanate dalla
Giunta Regionale DGR n. 16/11 del 18.04.2006, ha fissato le modalità operative per il rilascio delle
autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente, le quali sono contenute nella
determinazione n. 287 del 27.04.2006 di detto Assessorato, avente ad oggetto “ L.R. 07.12.2005, n.
21 – Istituzione Regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità
e procedure di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta
attività”, che pertanto, alla luce della determinazione appena indicata, assume valenza il nuovo
sistema autorizzativo e cessa definitivamente il precedente sistema basato sulle licenze comunali:
infatti l’art. 5 stabilisce che le nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus
con conducente verranno rilasciate dal Servizio della Mobilità dell’Assessorato Regionale dei
trasporti, pertanto le Amministrazioni Comunali dovranno fare riferimento unicamente all’attività di
noleggio svolto con autoveicolo fino a nove posti;
Vista la Legge Regionale 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1 commi 16 - 32 ha
stabilito nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività
economiche produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi
con dichiarazioni autocertificative;
Richiamata la deliberazione G.R. n. 22/1 dell’11.04.2008 con la quale è stata approvata la circolare
esplicativa dell’art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 in materia di Sportelli Unici, dalla quale si
evince che “ in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un
bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura: Gli assegnatari provvedono, a
seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest’ultima non sia di per sé sufficiente a
consentire l’avvio dell’attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio
attività produttiva secondo le modalità previste dall’art. 1 commi 16-32 della Legge Regionale
3/2008”;
Vista la delibera della giunta regionale n. 10/42 del 12.03.2010 che approva i criteri di redazione dei
regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e rimuove il
decreto assessoriale del 1 luglio 2009 che sospendeva gli assensi ai regolamenti in materia di
noleggio con conducente e taxi;
Visto il decreto dell’assessorato dei trasporti n. 6 del 12 maggio 2010;

Ravvisata la necessità di dotarsi di idoneo Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio
con conducente fino a nove posti, alla luce delle nuove disposizioni normative nazionali e regionali
in materia ;
Considerato che è di competenza del Consiglio la determinazione del numero e le caratteristiche
degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente;
Visto il nuovo testo elaborato, del Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con
conducente di veicoli fino a nove posti;
Dato atto che in applicazione della semplificazione di cui sopra nel Regolamento il termine
“Autorizzazione” di cui alla Legge n. 21/92 è stata sostituito con il termine “Titolarità” del servizio
di noleggio con conducente;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
1) L’approvazione del Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove
posti, allegato alla presente proposta, composto da n. 47 articoli;
2) La determinazione nel numero massimo di n. 2 titolarità per l’esercizio del Servizio di noleggio
con conducente fino a nove posti;
3) La trasmissione della delibera all’Assessorato dei Trasporti Regionale per il visto di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile del Settore Amministrativo come sopra indicata;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con

voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove
posti, allegato alla presente proposta, composto da n. 47 articoli;
Di determinare nel numero massimo di n. 2 le titolarità per l’esercizio del Servizio di noleggio con
conducente fino a nove posti;
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato dei Trasporti Regionale per il visto
di competenza;
Di dare atto che il nuovo regolamento abroga ogni precedente disposizione, indicata in premessa,
adottata dal Consiglio comunale per disciplinare la materia di cui trattasi.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 981 in data 13/03/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

