COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 127
del 07/12/2021

Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’assegnazione della seconda
licenza per attività di Noleggio con Conducente prevista dal vigente Regolamento comunale.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2013 e n. 18 del 25/07/2013 veniva
approvato, ai sensi della normativa vigente, il Regolamento Comunale disciplinante il Servizio di noleggio
con conducente e veniva stabilito che il numero di licenze per l’esercizio dell’attività di noleggio con
conducente rilasciabili dal Comune di Ulassai fosse pari a due;
VISTE le seguenti norme disciplinanti il servizio di noleggio con conducente:
· Legge 15 gennaio 1992, N. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”;
· D.L.vo 30 aprile 1992, N. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre
1992, N. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
· Legge N. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente;
· D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
· Legge Regionale 7 dicembre 2005, N. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in
Sardegna;
· Legge Regionale 5 marzo 2008, N. 3 – Legge Finanziaria 2008;
· Deliberazione Giunta Regionale N. 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello unico per le
Attività Produttive raccordo tra la L.R..N. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.p.r. N. 160/2010”.
· Decreto Legge N. 138/2011;
· Deliberazione di G.R. N. 37/19 del 21.07.2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali
per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente).
Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
CONSIDERATO che allo stato attuale è stata assegnata una sola licenza per cui sussiste la disponibilità di
una ulteriore licenza da assegnare;
RILEVATO come il considerevole aumento dei flussi turistici registratosi nel Comune di Ulassai, anche in
ragione dell’attività di promozione della cultura e delle attrattive naturalistiche del territorio poste in essere
dall’Amministrazione, ha implicato un ragguardevole aumento della domanda di servizio di trasporto
ulteriore rispetto a quelli di linea che difficilmente può essere garantito dall’unica licenza di noleggio con
conducente finora assegnata;
RITENUTO quindi necessario, per le ragioni sopra esposte, fornire indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo affinché procedere a porre in essere tutti gli atti propedeutici all’assegnazione della seconda
licenza per attività di Noleggio con Conducente prevista dal vigente regolamento comunale;
VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.
Con voti unanimi,
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DELIBERA
1. di impartire al Responsabile del Servizio Amministrativo la seguente direttiva:
1) procedere a porre in essere tutti gli atti propedeutici all’assegnazione della seconda licenza per
attività di Noleggio con Conducente prevista dal vigente regolamento comunale.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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