
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.10  del Registro in data  03/05/2012 
 

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  tre, del mese di  maggio, alle ore  18.45, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Premesso che il settore del trasporto pubblico locale, esercitato con le modalità del noleggio con 
conducente, è disciplinato dalla Legge 15/01/1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano, n. 131 del 1 marzo 1995, con la quale 
vengono stabiliti i criteri a cui i comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti 
sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15/01/1992, n. 21; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del regolamento comunale per l’esercizio di 
autonoleggio con conducente di autovettura, al fine di poter procedere all’emissione del bando per il 
rilascio delle relative autorizzazioni e di regolamentare questo settore a livello locale come 
richiestoci dalle normative sopra citate; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovetture allegata al presente atto, realizzata dall’Ufficio comunale competente Polizia 
Municipale e Attività Produttive; 
 
Dato atto che  in merito alla bozza di regolamento è stato sentito il parere delle organizzazioni di 
categoria interessate, in relazione al combinato disposto di cui al punto 1 della D.C.R.T.  n. 
131/1995 sopra richiamata, nell’incontro avvenuto presso la residenza comunale in data 
15/02/2012;    
 
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente 
provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 
 

per quanto riportato in premessa, di approvare il “Regolamento Comunale per il Servizio di 
Noleggio con Conducente mediante autovettura” che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


