C I T T A ’ DI M A N F R E D O N I A
(Provincia di Foggia)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 50

del

28.05.1998

OGGETTO: MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA

L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 18.10 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente del Consiglio Comunale in data 22.05.1998, n. 21658, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione in aggiornamento.
Presiede la seduta il Sig. Michele Bordo, Consigliere Anziano.
E’ presente il Sindaco, Avv. Gaetano Prencipe.
Sono presenti gli Assessori sigg.: Nicola Pastore, Sandro Mondelli, Santo Imperatore,
Angelo Riccardi.
Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:
COGNOME E NOME
BALZAMO Vincenzo
BISCEGLIA Pasquale
BORDO Michele
CAMPO Francesco P.
CAPURSO Guido
DEL NOBILE Ciro
DELLI CARRI Sergio
D’ERRICO Luca
DI GIORGIO Domenico
DI SABATO Onorino
DICEMBRINO Giuseppe
D’IGNAZIO Paolo
FURIO Oronzo
GALLIFUOCO Michele
GUIDONE Giuseppe

Pres. Ass.

1

COGNOME E NOME
LA TORRE Francesco
LONGO Antonio
MARZILIANO Matteo
OGNISSANTI Giovanni
PALUMBO Matteo
PAPAGNA Pasquale
PICCOLO Rocco
PRENCIPE Antonio
RENZULLO Michele
SALICE Leonardo
SAMARIA Luca
SANTAMARIA Leonardo
TITTA Giuseppe
TRICARICO Marco
TRIMIGNO Michele

Pres. Ass.
2

3

Giustificano l’assenza i sigg. __________________________________________________
Scrutatori : ________________________________________________________________
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Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Guerra incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Si allontana il Consigliere Santamaria. Totale presenti 27.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 8, comma 5°, del vigente regolamento comunale per il servizio di
noleggio con conducente, approvato con delibera di C.S. n. 737 del 9-10-1995, prevede che:
“le autorizzazioni disponibili in organico saranno ripartite fra le seguenti categorie
secondo l’ordine e le percentuali a fianco indicate:
a) 40% persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente e non
appartenente alle categorie seguenti;
b) 30% imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazioni di noleggio
con conducente e quindi non appartenenti alle categorie seguenti, che abbiano come
scopo d’impresa tra l’altro il noleggio con conducente;
c) 20% imprese in forma societaria o individuale titolari di una sola autorizzazione di
noleggio con conducente mediante autovettura;
d) 10% imprese in forma societaria o individuale titolari di più di una sola autorizzazione di
noleggio con conducente mediante autovettura”;
Considerato che il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei trasporti in concessione - Divisione n. 32 - al quesito inoltrato da questo Ente sulla
possibilità di rilasciare l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente anche a
società in nome collettivo, ha precisato che le licenze o le autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di taxi e per quello di noleggio con conducente vanno rilasciate solo a soggetti
singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo e che tale interpretazione trova
conferma anche nel parere emesso dalla II Sez. del Consiglio di Stato n. 1665/96
dell’11-12-1996, allegato in atti;
Ritenuto, dover riformulare il 5° comma dell’art. 8 del vigente regolamento alla luce di
quanto suddetto;
Visto il parere della 3^ Commissione Consiliare Permanente espresso all’unanimità nella
seduta del 26 Novembre 1997;
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento, il
24-9-1997 la presente proposta è stata trasmessa ai Presidenti delle Circoscrizioni per
l’acquisizione del prescritto parere;
Dato atto che, decorsi trenta giorni dalla data della richiesta che a tutt’oggi, solo la
Circoscrizione Croce - di Vittorio ha deliberato sull’argomento;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Circoscrizionale Croce - di Vittorio;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90, come modificata dalla legge
127/97;
Ad unanimità di voti, espressi per appello nominale dai 27 Componenti presenti e votanti;

DELIBERA
per i motivi esplicati in narrativa, di riformulare il 5° comma dell’art. 8 del vigente
regolamento servizio noleggio con conducente e autovettura, approvato con delibera di C.S.
n. 737 del 9-10-1995, esecutiva, nel seguente modo:
art. 8, 5° comma:
“le autorizzazioni disponibili in organico saranno ripartite fra persone fisiche secondo
l’ordine e le percentuali a fianco indicate:
a) il 50% a persone fisiche non titolari di autorizzazione noleggio con conducente mediante
autovettura;
b) il 30% a persone fisiche titolari di una sola autorizzazione di noleggio con conducente
mediante autovettura;
c) il 20% a persone fisiche titolari di più di una autorizzazione di noleggio con conducente
mediante autovettura”;
Di modificare di conseguenza l’art. 10 del medesimo regolamento nel modo seguente:
“Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente, la Commissione procede alla valutazione dei sottoelencati titoli secondo il
punteggio a fianco di ciascuno indicato:
per la categoria a), prevista dall’art. 8, vengono valutati i seguenti titoli:
 laurea punti 0,50;
 diploma di maturità punti 0,40;
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 periodi di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare, sostituto o
dipendente da impresa che gestisce il trasporto noleggio con conducente con
autovettura, da documentare attraverso la presentazione della copia autenticata del
Mod. 101 o del Mod. DM 10 I.N.P.S., negli ultimi 5 anni, punti 0,10 a trimestre fino
ad un massimo di punti 2;
 invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all’aliquota stabilita dalla
legge vigente per conseguimento della patente e del C.A.P.) punti 0,25;
 esistenza di figli minori punti 0,20 per ogni figlio;
per le categorie b) e c), comprese nel succitato art. 8, viene valutato lo svolgimento
dell’attività professionale nel settore trasporto, noleggio con conducente con autovettura
negli ultimi 5 (cinque) anni, punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi
titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene
assegnata secondo l’ordine riportato dall’art. 14.
In caso di ulteriore parità, al più anziano di età.
A parità di età si fa riferimento alla data ed, eventualmente, al numero di protocollo della
domanda di ammissione al concorso.

PARERI TECNICI
(art. 53 L. 142/90, come modificata dalla L. 127/97)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL 6° SETTORE – SERVIZIO N. 1
Si esprime parere favorevole.
Lì, 12.12.1997
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to: dott.ssa Lucia Lauriola
Si esprime parere favorevole.
Lì, 16.12.1997
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F .to: Lorenzo Arena
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SEDUTA CONSILIARE DEL 28/05/1998

Punto n. 35: “Modifica art. 8 del regolamento comunale per il servizio di noleggio con
conducente ed autovettura”.
Presidente: “Diamo per letto. Se non ci sono interventi procediamo per appello nominale al
voto sul provvedimento n. 35. Prego il Segretario Generale di procedere”.
Vot. punto n. 35: all’unanimità.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Michele Bordo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Antonio Prencipe

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Guerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

BILANCIO 199… COMPETENZA – RESIDUI
Tit……. Sez……. Rub…….. Cap…….. Art………
Somma stanziata . . . . . L. ………………………
Aumentata per storni. . L. ………………………
Diminuita per storni . . L. ………………………

Certificasi che, giusta relazione del
Messo comunale, copia della presente
deliberazione è messa in pubblicazione
nell’Albo Pretorio il 02 giu. 1998 e per 15
giorni consecutivi e contro di essa finora
___ sono state presentate opposizioni.

TOTALE. L. ………………………

Dalla Residenza Municipale , lì ________

Mandati emessi L. …………..
Impegni assunti L. …………..

…………………………….

Disponibilità attuale L. ……………………………
Visto per l’impegno della spesa cui alla presente deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE
………..…………………………..

IL RAGIONIERE CAPO ………………………………...

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:
-

Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° _________ del ___________;

-

All’Ufficio ______________________ in data ______________________;
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Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì, ______________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA
Prot. n. ______
La Sezione Provinciale Decentrata di Controllo nella seduta del _________ ha pronunziato
dichiarazione di presa d’atto per mancanza di vizi.
Per copia conforme.
Foggia, lì __________
IL SEGRETARIO

Ripubblicata in copia all’Albo Pretorio dal ……………………. al ………………………..
per estratto

………………………………………….
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