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IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme con deliberazione C.C. n. 56 del 
26 agosto 2014 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di trasporto 
persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato, istituendo tale servizio all’interno del 
territorio comunale; 
 
Considerato che nel corrente anno è in scadenza l’affidamento del servizio del trasporto persone a 
fini turistici e che pertanto occorre procedere ad individuare il soggetto che dovrà svolgere il 
servizio suddetto in un arco temporale futuro e che a tal proposito, con provvedimento n. 54 del 
04.04.2019 la Giunta Comunale ha  effettuato alcune precisazioni utili alla determinazione di 
alcune modalità individuate a seguito dell’esperienza tenutasi nei precedenti anni; 
 
Considerato che attraverso tale servizio l’Amministrazione comunale ha inteso valorizzare le aree 
termali ed il Centro Storico della città ed ha dato positivi risultati, anche grazie all’introduzione 
dell’audio video guida all’interno del mezzo, che pone  in rilievo le bellezze culturali, artistiche e 
paesaggistiche del nostro territorio;; 
 
Rilevato che in questi anni quindi il servizio è stato valutato positivamente sia dall’Amministrazione 
Comunale che da tutte le categorie economiche e produttive, nonché le Terme di Chianciano 
S.p.a. che hanno espressamente richiesto una fermata, nell’anno 2018, in piazza Marconi per 
raggiungere il Centro benessere Sillene e le piscine termali Theia, nonché il Museo Etrusco delle 
Acque, che ha, per il corrente anno, richiesto una fermata nelle immediate vicinanze per facilitare il 
contatto tra gli utenti del museo e quelli del “trenino”; 
 
Ritenuto opportuno e necessario quindi, provvedere alla assegnazione di un autorizzazione, allo 
svolgimento di tale servizio per i prossimi anni; 
 
Ritenuto altresì opportuno e necessario approvare l’avviso di selezione pubblica che tiene conto 
anche delle indicazioni della Giunta Comunale,  per l’assegnazione di un’autorizzazione allo 
svolgimento di un servizio di trasporto persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino 
gommato, disciplinato dal Decreto Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e dalla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4.07.2007, Prot. Div6 63717/23.40.08 allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziose, completo di modulistica per il periodo 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025; 
 
 
Visto il Nuovo Codice della Strada di cui al D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche 
ed integrazioni ed in particolare gli artt. 47, comma 1 lettera n), 59, 75 commi 2 e 3, 93, 100 e 116 
e relativo Regolamento di Esecuzione n. 495/1992 ; 
 

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Chianciano Terme N. 40/2015 con il quale la 
sottoscritta  è stata nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale; 
 
Visto il decreto n. 48 del 22.7.2015 che, tra l’altro, ha integrato il precedente decreto n. 40 con la 
disposizione di cui all’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi che stabilisce che gli incarichi sono prorogati di diritto all’atto della naturale scadenza fino a 
quando non intervenga nuova nomina; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 



 

 

- di approvare l’Avviso di selezione pubblica completo di modulistica, per l’assegnazione di n. 1 
autorizzazione allo svolgimento di un servizio di trasporto persone ai fini turistici, da svolgersi 
mediante trenino gommato, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Chianciano 
Terme per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 30 aprile 2019 e nel sito del Comune – 
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Gara e contratti .  

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa  Daniela Gonnelli 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


