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AVVISO 
 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE  
  PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  

TAXI – N.C.C. 
 

Il Comune di Rovigo, ai sensi dell’art.13 comma 1 della L.R. n.22/96 e dell’art.13 del Regolamento comuna-
le per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Taxi-NCC, approvato con delibera di Consiglio Co-
munale n.124 del 20/12/2005, intende costituire la commissione consultiva comunale per la disciplina degli 
autoservizi pubblici non di linea Taxi-NCC. 
 
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art.13 del citato Regolamento, deve essere composta: 
a. Dal dirigente del Settore Trasporti del Comune quale Presidente; 
b. Dal responsabile del servizio competente, o da un suo delegato; 
c. Da un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo; 
d. Da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative a livello provinciale del settore taxi; 
e. Da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative a livello provinciale del settore noleggio con conducente con autovettura; 
f. Da un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria 

maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
g. Da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni degli Utenti. 

 
I membri della commissione restano in carica per cinque anni. Non è prevista alcuna forma di retribuzione 
per l’incarico. 
 
Il presente avviso è relativo ad acquisire candidature per la copertura del ruolo di  rappresentanti delle As-
sociazioni di Categoria, Associazioni Sindacali ed Associazioni degli Utenti, di cui all’elenco precedente, let-
tere d) e) f) g).  
 
Le associazioni per proporre un nominativo per la Commissione dovranno inviare comunicazione al Comune 
di Rovigo – Settore Trasporti, Via Badaloni 31 – a mezzo raccomandata o, in alternativa, via PEC all’indiriz-
zo comunerovigo@legalmail.it, specificando per quale dei ruoli viene proposta la candidatura. La comunica-
zione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2015.  
     
Sarà nominato il candidato che sia stato proposto congiuntamente dalle Associazioni interessate; qualora le 
Associazioni non raggiungano l’accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il dirigente 
procederà alla nomina con sorteggio tra tutti i nominativi pervenuti per ciascuna delle posizioni. Nel caso in 
cui per una o più delle posizioni previste non pervenisse alcuna candidatura, il dirigente nominerà esperti di 
propria fiducia. 
 

Rovigo, 4 giugno 2015 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Michele Cavallaro 

 
 


