
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45  Reg. Delib.

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Assente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Assente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Presente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Assente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Assente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Assente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  TAGLIARO FABIO Vice Presidente del
Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto
sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

E' presente l'Assessore esterno Valbusa Laura.
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N. 45  Reg. Delib. - Seduta in data 30-11-2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER IL SERVIZIO DI

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 15.01.1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”.

Vista la Legge Regionale 30.07.1996, n.22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” la quale all’art.8, comma 1, lettera a),
stabilisce che spetta al Comune l’emanazione dei regolamenti relativi all’esercizio dei servizi
pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti dall’art.9 della medesima Legge Regionale.

Fatto presente che la L.R. n. 21/1992 fornisce la definizione dei servizi pubblici non di linea, ossia
di quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione
complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta
dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti
di volta in volta.

Considerato che costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:
a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale,
b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a
trazione animale.

Visto l’articolo 8 della predetta L.R. che demanda ai Comuni, l'emanazione dei regolamenti relativi
all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

Visto l’articolo 9 della medesima L.R. in base al quale i regolamenti adottati dai Comuni e
successivamente approvati dall'Amministrazione Provinciale devono stabilire:
a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingenti stabiliti ai
sensi dell'articolo 6,
b) le modalità per lo svolgimento del servizio,
c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli,
d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi,
e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Preso atto che i regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle
licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso,
b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il
servizio, le modalità per il rinnovo,
c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni,
d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze,
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e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico,
f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio,
g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico,
h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi,
i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto e della possibilità di
reclami a protezione dell'utenza,
l) la procedura per la definizione dei reclami,
m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n.628 del 22.03.2002 la quale ha fissato i contingenti per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, ed il servizio di taxi, in attuazione dell’art.6 della Legge Regionale
30.07.1996, n.22,
- n. 4151 del 30.12.2005 con la quale si è provveduto all’integrazione della summenzionata
deliberazione relativamente alla determinazione del contingente di licenze di taxi e autorizzazioni di
noleggio con conducente assentibili dai Comuni.

Verificato che il contingente fissato per il Comune di Cologna Veneta dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 4551/2005 è stabilito in 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di
autovettura con conducente.

Esaminato lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Commercio che si compone di n. 45
articoli.

Dato atto che lo schema è stato istruito dalla competente commissione consiliare nella seduta del
23.11.2018.

Stabilito procedere all’adozione del suddetto regolamento al fine di procedere successivamente
all’approvazione del bando per l’assegnazione delle autorizzazioni di noleggio di autovettura con
conducente che risultano disponibili;

Appreso che l’esecutività del regolamento è subordinata all’approvazione da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Verona ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera a) della Legge
Regionale 30.07.1996, n.22;

Riconosciuta la propria competenza in merito ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera a), del D.
Lgs. n. 267/2000.

Visto l’articolo 12 della Legge n. 241/1990.

Acquisito in data 05.11.2018 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica.

Fatto presente che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente prescinde dall’acquisizione del parere di
regolarità contabile.

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,  approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale. n. 22 del 29.03.2002 e successivamente modificato con
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deliberazioni n. 4 del 21.02.2005, n. 63 del 29.12.2008, n. 26 del 23.06.2011, n. 11 del 07.02.2013,
n. 51 del 26.11.2013, tutte esecutive ai sensi di legge.

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. B);

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano;

D E L I B E R A

1 – di approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio autovettura con conducente,
composto da n. 45 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (all. A).

2 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione.
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INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 6 ALL'O.D.G. (ALL. B)

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto 6 “ adozione regolamento comunale per il servizio di
noleggio autovetture con conducente” La parola sempre al dottor Nordio, prego.

DOTT. NORDIO: Questo è un regolamento che interviene un po' in ritardo rispetto alla normativa
vigente perché la legge statale 21 del 1992 e la legge regionale 22 del 96 avevano previsto che i
Comuni adottassero un regolamento comunale per il servizio di noleggio autovettura con
conducente. Diciamo che questa sera il Consiglio Comunale adotta il regolamento perché poi il
regolamento ai sensi della legge regionale dovrà essere approvato dalla Provincia di Verona.
Questo regolamento non fa altro che prendere atto della normativa vigente ed entrare nel dettaglio
quindi nello specificare determinate situazioni che vengono a conformarsi alla realtà della
situazione colognese;  gli articoli fondamentali che portano a questa sera a esprimere il Consiglio
Comunale sono l'articolo 8 della legge regionale e l'articolo 9. L'articolo 9 soprattutto dispone che il
Comune di Cologna Veneta prenda atto di quanti noleggi con conducente deve avere e non inventa
nulla perché è già la Regione che con una delibera di Giunta regionale ha detto che a Cologna
Veneta ci devono essere 4  licenze NCC noleggio con conducente;  poi parla di definire le modalità
dello svolgimento del servizio, le caratteristiche e le verifiche nei confronti dei veicoli, i criteri per
la determinazione delle tariffe per il  servizio in oggetto,  i requisiti e le condizioni per il rilascio
della licenza.
Innanzitutto,  diciamo che per il regolamento voglio anche ringraziare la collega  Gianesini Maria
Nadia che è stata utilissima e fondamentale nella redazione della bozza di regolamento; esso è
composto da 45 articoli che disciplinano l'attività che  all’in terno del Comune di Cologna Veneta si
vuole delineare col regolamento.
Diciamo che una volta che viene adottato dal Consiglio Comunale lo mandiamo ancora in Provincia
per l'approvazione.

PRESIDENTE: Bene grazie. Chiede la parola l’Assessore Dal Seno e ne ha facoltà, prego.

ASS. DAL SENO: Grazie, Presidente.  E’ solamente per  ringraziare del lavoro che hanno fatto il
dottor Nordio e la ragioniera Gianesini Nadia, che hanno steso questo regolamento e mi hanno
supportato un attimino quindi li ringrazio. Tutto qua.

PRESIDENTE: Prego, passiamo ora alla votazione: favorevoli?  Approvato.
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_______________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N.47 DEL 05-11-2018
Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER IL SERVIZIO DI

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.
_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 05-11-2018 Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali e SS.DD.

Dott. Nordio Roberto
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Vice Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

 TAGLIARO FABIO Dott.ssa SALTARIN LAURA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________18-12-2018________

Li, ________18-12-2018________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________
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