C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36/del Reg.
DATA:

OGGETTO: Approvazione regolamento servizio autonoleggio con
conducente.

09.05.2017

L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Maggio alle ore 16,30 in Pantelleria
nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in
seduta di prosecuzione.
Per l’atto di che trattasi, risultano presenti e assenti, su n. 15 Consiglieri in carica, i
seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
1 – CASANO Sandro
2 – SILVIA Giuseppina
3 – SALERNO Loredana
4 – PAVIA Graziella
5 – CASANO Salvatore
6 – BADALUCCO Carmelina
7 – GABRIELE Maria Pia
8 - TATANIA Dario
9 - DI MALTA Gianclaudio
PRESENTI N. 11

PRES

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

PRES ASS

10 – D’AIETTI Giuseppa Rosa
11 – CULOMA Giovanni Claudio
12 – PALERMO Giuseppe
13 – D’AMICO Alessandro
14 - FONTANAROSA Luigi
15 – MAGGIORE Salvatore
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COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa La Grassa;
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
- Badalucco Carmelina;
- Casano Salvatore;
- D'Aietti Giuseppa Rosa;
Giusto verbale n. 29 dell’odierna seduta.
Il Presidente passa alla trattazione della proposta avente per oggetto: “Approvazione
regolamento servizio autonoleggio con conducente” che di seguito si riporta:
Il Responsabile del Settore IV
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2000 è stato

approvato il Regolamento comunale del Servizio Autonoleggio con conducente, disciplinato dalla
Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

CONSIDERATO che l’evoluzione delle esigenze di trasporto con autoservizi pubblici
non di linea nonché la necessità di semplificare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
oltre alla necessità di rimodulare il numero di licenze rilasciabili impone la necessità di approvare
un nuovo Regolamento per il Servizio Autonoleggio con conducente;
VISTO a tal proposito il Regolamento predisposto dell’Ufficio SUAP costituito da n. 32
articoli formante parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso allegato;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
PROPONE
 Approvare il Regolamento Servizio Autonoleggio con conducente costituito da n. 32
articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, per
l’effetto, dichiarare l’intervenuta abrogazione del Regolamento Comunale approvato con la
propria precedente deliberazione n. 81 del 28/11/2000.
 Dare mandato al Responsabile del Settore IV per l’espletamento degli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento.
 Disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul Sito Istituzionale dell’Ente nella
Sezione Regolamenti;

E pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Si allontana dall’aula il Cons. Pavia (presenti n. 11).
Il Presidente precisa che le Commissioni Consiliari Permanenti III “Infrastrutture –Energia- Ciclo
dell’acqua- Traporti- Rifiuti- Servizi generali e manutentivi” ed VIII “Statuto e Regolamento” in
seduta congiunta che nelle date 18-20 e 26 aprile c.a. hanno esaminato il Regolamento di che
trattasi. Presa la parola il Dott. Belvisi, Responsabile del Settore IV illustra per le linee generali il
contenuto del Regolamento chiarendo altresì le differenze tra il servizio taxi e quello di
autonoleggio con conducente.
Considerato che non ci sono ulteriori interventi, il Cons. Fontanarosa, ricorda che, il regolamento
di che trattasi, è stato sviscerato in ogni sua parte da parte della Commissione consiliare
permanente, e pertanto propone di votarlo nella sua interezza non procedendo alla votazione dei
singoli articoli. Tale proposta messa a votazione per alzata di mano, ottiene l’unanimità dei
consensi (n.11 Cons.) il cui esito viene proclamato da Presidente.
Si procede ad una seconda votazione espressa per alzata di mano, per l’approvazione dell’intero
regolamento, composto da n. 32 articoli e si ottiene l’unanimità dei consensi (n.11 Cons. presenti e
votanti).
Presa la parola il Cons. Fontanarosa lo stesso propone il prelievo del punto 10 inscritto all’ordine
del giorno dell’odierna seduta al fine di trattarlo prima. Tale proposta messa a votazione per alzata
di mano, ottiene l’unanimità dei consensi (n.11 Cons.) il cui esito viene proclamato da Presidente.
Per il testo integrale degli interventi si fa riferimento alla registrazione della seduta pubblicata sul
sito ufficiale del Comune raggiungibile tramite link dall’home page.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 Approvare il Regolamento Servizio Autonoleggio con conducente costituito da n. 32
articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, per
l’effetto, dichiarare l’intervenuta abrogazione del Regolamento Comunale approvato con la
propria precedente deliberazione n. 81 del 28/11/2000.
 Dare mandato al Responsabile del Settore IV per l’espletamento degli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento.
 Disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul Sito Istituzionale dell’Ente nella
Sezione Regolamenti

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Sandro Casano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Teresa La Grassa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Loredana Salerno

====================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;


Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per

- rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );
Dalla Residenza Municipale, ________________

IL

SEGRETARIO COMUNALE

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ______________ al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

========================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………….

