Comune di Villaricca

Città Metropolitana di Napoli
Settore Servizi Socio Assistenziali Scolastico e SUAP

Prot. Gen. n. 5307/2019
Richiesta del 21-03-2019
Pratica n. 68/2019
-

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI NAPOLI

-

FRERES FABIO

Marca da Bollo
n. 01161361453956
del 03/06/2019

OGGETTO: ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON
CONDUCENTE Pratica reg. 68/2019 per “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE , MINIBUS SUPERIORE A 9 POSTI [RICHIEDENTE: FRERES FABIO - NCC NAPOLI CAR
SERVICE DI FRERES FABIO - AUTORIZZAZIONE

IL CAPO SETTORE
VISTA la Disposizione Sindacale n. 5681 del 28/03/2019, con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali, Scolastico e SUAP, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n. 267;
PREMESSO
Che la competenza relativa al trasporto pubblico non di linea mediante autobus è esercitata dalla
Regione Campania, ai sensi dell'art. 85 della Legge n.616/77, nelle more dell'approvazione di una Legge
Nazionale di riordino;
Che, la Legge 11/08/2003 n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente" liberalizza detta attività, in attesa della emanazione delle norme
Regionali in materia;
Che, la Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 0302091 del 08/04/2005, a seguito di
numerosi quesiti in ordine all'applicazione della citata Legge, esaminati alla luce dell'attuale quadro
Costituzionale è giunta alla conclusione che, in attesa delle norme Regionali in materia, si ritengono
applicabili le norme Statali già vigenti che prevedono la competenza dei Comuni in materia di trasporto
(Legge 131/2003);
Che,per quanto riguarda il regime di mercato, trova immediata applicazione la disciplina n.218/2003
e stabilisce che, le imprese in possesso dei requisiti per esercitare l'attività di noleggio mediante
autobus, possono ottenere la licenza per gli autobus di cui vi è la piena disponibilità;
TUTTO CIO' PREMESSO
VISTA la richiesta del Sig. Freres Fabio nato a Napoli (NA) il 01/10/1977 e residente in Villaricca (NA) alla
Via S. Francesco D’Assisi n. 67, C.F.: FRSFBA77R01F839T - titolare dell'omonima impresa individuale con
P.IVA: 08275101213 con sede in Villaricca (NA) alla Via S. Francesco d’Assisi n. 67 - intesa ad ottenere
l'Autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente mediante autobus superiore ai nove
posti, per l'autobus Telaio WDB9046631R339273;
VISTA l’attestazione di presentazione formalità al PRA di Napoli (registro progressivo D925528T del
11/03/2019NA per trasferimento di proprietà del veicolo suddetto targato FR341LM;
VISTA la Carta di Circolazione n. A048474NA18;
CONSIDERATO che l’impresa è regolarmente iscritta al REN con n. N58252 dal 01.03.2019;
VISTO l’Attestato di Idoneità Professionale per il trasporto su strada di Persone rilasciato in data
26.02.2018 al Sig. Freres Renato nato a Napoli il 12/11/1953, dipendente della ditta;

VISTI gli atti d’ufficio;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Rilasciare l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autobus superiore a
nove posti n. 01 del 17/07/2019 da collegare all’autobus Telaio WDB9046631R339273 di cui vi è la
piena disponibilità di proprietà del Sig. Freres Fabio nato a Napoli (NA) il 01/10/1977 e residente in
Villaricca (NA) alla Via S. Francesco D’Assisi n. 67, C.F.: FRSFBA77R01F839T - titolare dell'omonima
impresa individuale con P.IVA: 08275101213 con sede in Villaricca (NA) alla Via S. Francesco d’Assisi n. 67.
- Autorizzare, con il presente provvedimento, l’immatricolazione del citato autobus.
- Trasmettere copia della presente alla MTC di Napoli per i provvedimenti di competenza.

Villaricca 17 Luglio 2019
ILRESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Maria Topo

