Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2013

OGGETTO: Revisione e modifica del Regolamento Comunale che disciplina il
servizio di autonoleggio con conducente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 27 di data 02.10.2009, è stato
approvato il nuovo “Regolamento comunale per il Servizio di autonoleggio con
conducente”;
Considerato che al fine di rendere il citato regolamento consono all’esigenze
dell’Amministrazione è stata rilevata la necessità di revisionarlo ed apportare delle
modifiche ad alcuni articoli del Regolamento in vigore, come meglio illustrato nell’allegato
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Sentita la discussione come riportata nel verbale di seduta;
Vista la legge 15 gennaio 1992 n. 21, con la quale è stata approvata la nuova
Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Dato atto che l’art. 5 della L. 15.01.1992 n. 21 “competenze comunali” prevede le
modalità riguardanti la predisposizione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea;
Vista la proposta del nuovo “Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto
Pubblico non di linea” composto di n. 31 articoli;
Ritenuto il Regolamento rispondente alle esigenze specifiche della realtà sociale ed
economica del comune e ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento, nel testo
allegato composto di n. 31 articoli;
Preso atto che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, cessa l’efficacia del
regolamento precedente;
Visto il parere espresso dal Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana in data
21.11.2013 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ;
Visto l’art. 13 - 3° comma lettera a) della L.R. 4.01.1993 n. 1 ;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 , astenuti 0 , su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge ;

DELIBERA
1. Di apportare, per quanto in premessa, al vigente Regolamento Comunale che
disciplina il servizio di autonoleggio con conducente approvato con delibera

consiliare n. 27 dd. 02.10.2009, le modifiche degli articoli nel testo allegato alla
presente deliberazione (Allegato “A”), facente parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare pertanto il nuovo Regolamento composto di n. 31 articoli comprensivo
delle modifiche di cui al punto 1 del presente dispositivo nel testo allegato alla
presente deliberazione (Allegato “B”), facente parte integrante e sostanziale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione, con voti favorevoli n. 11 voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11
consiglieri presenti e votanti , al fine di rendere operative le nuove disposizioni in
tempi ristretti.
Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12
della L.R. 23.10.1998 n. 10.

ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

***

