
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

29/02/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER AUTOSERVIZI NON DI LINEA A MEZZO AUTOVETTURA
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE). APPROVAZIONE.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

7
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 20.30 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

NCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

NFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
· la Legge 15 gennaio 1992 n° 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante

autoservizi pubblici non di linea”;
· la  Legge  4  agosto  2006  n°  248  con  la  quale  sono  stati  introdotti  significativi

cambiamenti  in  merito  alle  normative  relative  al  servizio  taxi  e  noleggio  con
conducente finalizzate al potenziamento ed alla flessibilità dello stesso, con rispetto
dei  principi  comunitari  e  costituzionali  di  concorrenza  e  di  libera  circolazione  delle
persone e dei servizi;

· la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 “Direttiva per
l'esercizio delle funzioni e  criteri  per  la  redazione  dei  Regolamenti  di  esercizio  dei
servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente” con la quale vengono fissati i
criteri  e  le  norme  programmatiche  per la  formazione  dei  Regolamenti  Comunali  e
per il controllo degli stessi da parte degli Enti a ciò delegati;

· l'Atto  del Consiglio  Provinciale  n.  3  del  25  gennaio  2006  con  il  quale,  in  sede  di
revisione  del  Piano  Provinciale  per  l'assegnazione  delle  licenze  di  taxi  e  di
autorizzazione  del noleggio  con conducente, ha  assegnato  a  questo  Comune  n.  1
autorizzazione di Noleggio Con Conducente;

Visto  altresì  che  le  disposizione  in materia  di  liberalizzazioni,  come indicato  dal  D.L  24
gennaio  2012  n°  1  all'art.  1  comma  5  sancisce  che  “Sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione dello stesso articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli  non
di linea" e che l'art. 36 dello stesso Decreto prevede la futura riprogrammazione di parte del
settore ma non l'eliminazione delle autorizzazioni che, prevedibilmente, resteranno in capo
ai comuni; 

Considerato che il vigente Regolamento  Comunale, approvato  con Delibera  Consigliare
n. 55 del 29 novembre 2007, necessita di un adeguamento  normativo  complessivo, come
risulta dalla comunicazione della Commissione Provinciale Servizio Mobilità  e  Trasporti  in
atti ns prot. n. 10006 del 23.12.2010;

Ritenuto,  pertanto  opportuno  procedere  alla  revisione  generale  del  Regolamento
Comunale per Autoservizi  Pubblici  non di  linea  a  mezzo  autovettura  (Taxi  o  noleggio  con
conducente), per le motivazioni esplicitate, al fine di adeguarlo ai nuovi riferimenti normativi;

Tenuto  conto  che  il  testo  dell'allegato  nuovo  Regolamento  è  stato  sottoposto  al  parere
della Commissione  Consultiva  Provinciale  Taxi  e  Noleggio  da  Rimessa  con Conducente,
istituita  ex Legge  15/01/1992  n. 21, che  nella  seduta  del  24  gennaio  2012  ha  espresso
parere  favorevole  con  l'introduzione  nella  bozza  del  testo  di  alcune  correzioni  poi
recepite, come da comunicazione in atti ns prot. n. 864 del 2.2.2012;

Visti i pareri istruttori favorevoli resi:
· ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio  Dott.ssa  Antonella  Seclì

sotto il profilo della regolarità tecnica;
· ex art. 31 dello Statuto Comunale, dal Segretario Comunale, che si è  espresso  sotto  il

profilo della legittimità;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
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comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Componenti 17, presenti n. 15 votanti n. 15 astenuti n. //
Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. // - resi per alzata di mano

DELIBERA

· Di  approvare, per  le  motivazioni  illustrate  in premessa, l'allegato  testo  regolamentare,
articolato in n. 41 disposizioni normative, recanti la disciplina dell'esercizio dell'attività di
Autoservizi Pubblici non di linea a mezzo autovettura (Taxi e Noleggio con Conducente);

· Di  dare  atto  che  dall'esecutività  del  presente  provvedimento  perderà  efficacia  il
precedente Regolamento  Comunale, approvato  con deliberazione  consiliare  n. 55  del
29 novembre 2007.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER AUTOSERVIZI NON DI LINEA A MEZZO
AUTOVETTURA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE). APPROVAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 16/02/2012 Il Responsabile del Servizio

SECLI' ANTONELLA

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
13/03/2012 al 28/03/2012 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE PER AUTOSERVIZI NON DI LINEA A MEZZO
AUTOVETTURA (TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE). APPROVAZIONE.

Deliberazione n° 7 del 29/02/2012

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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