
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  66 DEL 29.10.2012 OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale di 
esercizio del servizio di taxi e del servizio di NCC

L’Anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata ai 
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 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 P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

Presiede l'ing. Giosu� 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



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 1

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,modalit� 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 2,del citato Regolamento, che stabilisce la composizione della 

Commissione di Concorso per l’assegnazione delle licenze ,nella quale devono essere 

presenti ,fra gli altri,due membri nominati dal Consiglio Comunale,con voto limitato ad un 

membro;

-Ritenuto dover apportare modifica all’art.15 – comma 2 mediante la riduzione del numero 

dei componenti da cinque a tre ,onde garantire al procedimento di assegnazione delle 

licenze e della autorizzazioni, la necessaria celerit�;

PROPONE DI DELIBERARE
Norme modificate ed introdotte:

L’art.15 comma 1 del Regolamento Comunale per il servizio di taxi e NCC fino a nove 

posti � sostituito dal seguente:

Per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni si 

provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione � composta dal Dirigente Responsabile di Settore con funzioni di 

Presidente,dal responsabile dell’ufficio attivit� produttive,dal Comandante dei Vigili Urbani 



e/o suo delegato. Le funzioni di segretario/verbalizzante sono svolte da un dipendente 

comunale con qualifica non inferiore alla categoria “C”.

Resoconto dei lavori consiliari: Introduce il Vice Sindaco ass. Giovanni Granata. 

Intervengono i consiglieri Luigi Sarracino e Francesco Guarino. Replica l’Assessore 

Giovanni Granata. Non essendoci altri interventi – che sono riportati nell’allegato verbale 

di trascrizione – il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di 

deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con 9 voti favorevoli
Astenuti 3 (Guarino – Sarracino – Tirozzi)

APPROVA

La proposta di modifica regolamentare come sopra formulata.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Procediamo con la trattazione del Punto 3) all’ordine del giorno: modifica al 
vigente regolamento comunale di esercizio di taxi e del servizio ncc.  
Chiedo chi intenda intervenire. La parola all’assessore Granata.  

ASSESSORE GRANATA  
Sostanzialmente, �  una modifica al regolamento che con la n. 142/90 e successive 
modificazioni, fino ad arrivare al d.lgs. 267/2000 ha eliminato gli organi politici dalle 
commissioni di concorso e di esame. Non � altro che un adeguamento alla normativa, 
bench� tardivo. Nel caso di specie, si sostituisce il componente politico con quello 
tecnico.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio l’assessore Granata. Chiede la parola il Sindaco.  

IL SINDACO  
Va aggiunto a quanto gi� detto dall’assessore sul punto la seguente informazione: 
la normativa in materia di commissione di concorso � stata, per la verit�, 
adeguatamente interpretata dalla Corte Costituzionale con pi� sentenze;  la Corte � 
stata categorica nel sostenere che nelle commissioni di concorso non pu� 
assolutamente trovare ingresso alcun organo politico,  trattandosi  di  organi 
squisitamente gestionali. La previsione del nostro regolamento, fatta in una certa 
epoca storica, in cui non c’erano ancora queste indicazioni,  soggiace evidentemente 
alla rilettura costituzionalmente orientata compiuta dall’organo di massima garanzia, 
che ha inteso necessariamente introdurre   in queste commissioni solo la funzione 
gestionale, espungendo in toto quella politica. Credo, pertanto, che sia un atto dovuto 
per adeguarci alle previsioni normative. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Sindaco per il suo intervento.  
Chiede di intervenire il Consigliere Sarracino. 

CONSIGLIERE SARRACINO  
Domando sia all’assessore che al Sindaco se queste modifiche vengano fatte  a bandi 
gi� espletati. Il bando � stato gi� fatto; quindi, � retroattiva la modifica? Penso che il 
bando gi� sia stato fatto, quindi dovremmo attenerci alle normative vecchie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
C’� un quesito formulato da parte del Consigliere Sarracino. L’assessore Granata pu� 
rispondere.  

ASSESSORE GRANATA  



Sostanzialmente, la commissione valuter� la documentazione pervenuta con il bando. 
Per toglierci dall’empasse, questa commissione non poteva lavorare sul bando se non 
con la sostituzione del tecnico in luogo del politico. Non so se sono stato chiaro. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio l’assessore Granata. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO  
L’assessore � stato chiaro, lo � stato anche il Consigliere. Credo che sia una questione 
solo di tempi, nel senso che ritengo sarebbe pi� opportuno, prima di pubblicare il 
bando, operare questa modifica regolamentare, per evitare di cambiare le carte in 
tavola. � stato fatto un bando, sono state presentate delle domande ed oggi si cambia 
la commissione. Anche se la commissione viene cambiata su un input di legge o 
giurisprudenziale, sicuramente detto input non � arrivato dopo la presentazione del 
bando.  La  modifica, che oggi giunge in Consiglio comunale, � tardiva e, sulla 
stregua di quanto ci siamo detti nello scorso Consiglio comunale, � anche brutta, 
andava fatta prima; � semplicemente questo. Prima di fare un bando, le regole devono 
essere chiare, dalla sua prima parte fino al  suo completamento, fino a quando si 
perviene alla selezione, alla individuazione dell’assegnatario. Qualsiasi azione 
riguardi l’esperimento di una gara, di un servizio, di un’assegnazione di qualsivoglia 
atto deve essere chiara, dal primo momento all’ultimo. Cambiare le carte in tavola � 
sempre sbagliato. Semplicemente � questa l’osservazione. Che poi la legge ce lo 
imponga non c’� nulla da eccepire; ma ce lo imponeva oggi cos� come anche quattro 
mesi fa, invece vi siete preoccupati di far uscire un bando senza adottare questa 
modifica. Delle due l’una: o eravate frettolosi prima o un po’ disattenti. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Guarino. 
La replica all’assessore Granata.

ASSESSORE GRANATA  
Solo per precisare, non volendo entrare in polemica. Il lavoro che deve svolgere la 
commissione che state oggi modificando di fatto non � iniziato con l’avviso pubblico 
previsto dal bando, ma esclusivamente per la valutazione di quello che � arrivato con 
il bando medesimo. Di fatto, quindi, non stiamo cambiando niente in corso d’opera. 
Non � che si sia insediata la commissione e dopo si cambi. La commissione 
sull’argomento si � insediata, comincer� a lavorare su quello che � arrivato. L’avviso 
pubblico non � stato un prodotto della commissione, ma dell’amministrazione 
comunale che ha fatto un avviso in maniera trasparente, al quale  ha  partecipato chi 
doveva partecipare. Oggi, con la modifica che operiamo, si tratter� di lavorare in 
maniera legittima su quanto pervenuto. 
Volevo unicamente rendere questa precisazione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ringrazio l’assessore Granata. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il 
Punto 3) all’ordine del giorno: modifica al vigente regolamento comunale di esercizio 
di taxi e del servizio ncc. 
I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi siano contrari od astenuti. 
La proposta � approvata a maggioranza.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� 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 31.10.2012 per rimanervi 
per trenta gg. consecutivi (art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale e art. 
32 legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 31 ottobre 2012     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 11.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Lavori Pubblici - SUAP.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


