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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 67 DEL 22.07.2013 OGGETTO: Modifica art. 15 comma 8 del vigente  

                     Regolamento comunale sull’esercizio del  

                     servizio di taxi e di noleggio con conducente  

                     fino a nove posti 

 

L’Anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18,00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

        Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che è stata comunicata 

ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Consigliere Consigliere

1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe P

2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A

3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P

4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P

5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P

6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A

7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A

8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

 

E’ assente il Sindaco Francesco GAUDIERI. 

 

Assegnati n.16           presenti n.  10 

in carica (compreso il Sindaco) n.17              assenti   n. 07 

 

Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO. 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 

(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 

dr. Franco Natale. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA   



 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

 PROVINCIA DI NAPOLI  

C.so Vittorio Emanuele, 76 – tel. 0818191111- fax 0815064147 

 

      
 
 

   Il Presidente pone in discussione il Punto 7) all’O.d.g. ed avente ad 

oggetto: 

Modifica art.15 comma 8) Regolamento Comunale vigente esercizio 

del servizio di taxi e del servizio di noleggio di veicoli fino a 9 

posti; di cui alla proposta di deliberazione allegata. 

Non essendoci interventi, pone quindi in votazione per alzata di mano 

il suddetto punto all’O.d.G. 

 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Voti Favorevoli: 8 

Voti Contrari: nessuno 

Astenuti 2 (Tirozzi, Coscione) 

  



 

 

Il Responsabile del Settore III – ing. Francesco Cicala, espletata la necessaria istruttoria, 

verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione del Consiglio 

Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

OGGETTO:Modifica al Regolamento Comunale di esercizio del servizio di taxi e del 

servizio di NCC fino a nove posti - Art.15-comma 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Visti gli artt. 19 e 85 del D.P.R. 616/77, che trasferiscono alle Regioni le competenze in 

materia di rilascio di licenze  per il servizio di noleggi di autoveicoli non a carattere 

interregionale; 

-Visto l’art.4 comma 3 e 5 della legge 15/01/1992 n.21, recante la legge quadro per il 

trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che stabiliscono la 

competenza degli Enti Locali delegati ad adottare appositi Regolamenti per disciplinare 

numero, modalità e criteri delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare; 

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.37/2002, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Regolamento Comunale per il servizio di taxi e noleggio con conducente di 

veicoli fino a nove posti; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale n.623 del 05/06/2012, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per il servizio 

di autonoleggio con conducente fino a nove posti e n.05 (cinque) licenze per taxi; 

-Visto l’art.15, comma 8, del citato Regolamento, che prevede l’approvazione della 

graduatoria finale del concorso da parte della Giunta Comunale; 

-Vista la nota prot. 5754 del 02.07.2013 a firma del Segretario Generale; 

-Ritenuto dover apportare modifica all’art.15 – comma 8, attribuendo al Responsabile del 

Settore la competenza all’approvazione della graduatoria, secondo quanto disciplinato 

dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

L’art.15 comma 8 del Regolamento Comunale per il servizio di taxi e NCC fino a nove 

posti è sostituito dal seguente: 

La Commissione, una volta concluse le prove d’esame, redige la graduatoria di merito, 

tenendo conto dei titoli di preferenza, e la trasmette al Responsabile del Settore per 

l’approvazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi 

APPROVA 

La proposta di modifica regolamentare come sopra formulata. 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue:   

     

            IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO GENERALE 

        ING. GIOSUÈ DI MARINO      DR. FRANCO NATALE 

   

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 26.07.2013 per rimanervi 

per trenta gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge 

18.06.2009, n. 69, art. 39 del vigente Statuto Comunale). 

 

Villaricca, 26 luglio 2013   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                             DR. FORTUNATO CASO 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 06.08.2013; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267). 

 

Villaricca, 6 agosto 2013   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        DR. FORTUNATO CASO 

 

 

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici 

 

Villaricca, 26 luglio 2013              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        DR. FORTUNATO CASO 

 

 

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata 

ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

 

Villaricca, 26 luglio 2013   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


