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OGGETTO:  SERVIZIO  PUBBLICO  DI  NOLEGGIO  AUTOVETTURA  CON 
CONDUCENTE  .  MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  E 
CONFERMA CONTINGENTE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI.

PREMESSO:
- che questo Comune aderisce mediante convenzione sottoscritta con altri 42 
comuni  ed  il  Comune  di  Paese  al  progetto  associato  per  la  gestione 
dell’Ufficio  Intercomunale  per  le  Attività  Produttive  (UIAP),  che  ha  sede 
presso il Comune di Paese;

- che l’Ufficio Intercomunale è stato voluto, su iniziativa della Provincia di 
Treviso e dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, per venire 
incontro a molte amministrazioni comunali, che spesso hanno difficoltà ad 
evadere  pratiche  di  non  consueta  trattazione  che  richiedono  una 
preparazione molto specifica e costantemente aggiornata come appunto in 
materia  di  "autonoleggio",  dove  le  autorizzazioni  d’esercizio  delle  attività 
devono essere rilasciate su concorso pubblico per titoli ed esami;

- che, per agevolare i compiti dell’Ufficio Intercomunale nell’espletamento dei 
concorsi e nei compiti amministrativi, la convenzione tra i comuni associati 
prevede che i regolamenti di  settore siano approvati in identico testo da 
tutti i Comuni;

-  che  con  precedente  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  40  del 
01.10.2002,  è  stato  approvato in  questo Comune il  “Regolamento per  il 
servizio  di  trasporto  pubblico  non  di  linea  -  Noleggio  autovettura  con 
conducente” nell’identico testo approvato dagli altri comuni associati;

- che con la medesima deliberazione consiliare è stato fissato in numero di 6 
il numero delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune; 

- che dopo quattro anni di gestione dell’Ufficio è emersa l’utilità di rivedere 
alcune  norme  del  regolamento  per  la  disciplina  del  noleggio  auto  con 
conducente approvato dai Comuni. A tal fine   l’Ufficio Intercomunale  ha 
elaborato  la  modifica  di  alcuni  articoli,  come  da  proposta  riportata  in 
ALLEGATO A);

- che su tale proposta, in un’apposita riunione tenutasi il 31 ottobre 2006, si 
è già espressa favorevolmente la Commissione Consultiva intercomunale, 
allargata ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle imprese e 
degli  utenti,  in  applicazione  della  normativa  sulla  partecipazione  al 
procedimento, prevista dalla legge 241/1990.

- che si ritiene inoltre necessario che i singoli Comuni associati provvedano a 
deliberare,  contestualmente  alla  modifica  del  Regolamento,  anche 
l’aggiornamento o la conferma del contingente numerico per il rilascio delle 
autorizzazioni di noleggio auto in applicazione della D.G.R. 30.12.2005, n. 
4151.

  A  tal  fine  si  riporta  in  ALLEGATO  B)  il  prospetto  delle  autorizzazioni 
inizialmente  previste,  di  quelle  finora  rilasciate  e  di  quelle 
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complessivamente  previste  dalla  DGR 4151/2005,  evidenziando  che  per 
questo Comune la  Regione conferma ancora in 6 il  numero massimo di 
autorizzazioni rilasciabili;

- che, per semplificare la procedura, che prevede l’approvazione finale del 
regolamento e dei contingenti da parte della Provincia- Autorità di bacino 
per i trasporti pubblici, onde evitare che tutti i 44 Comuni la richiedano 
autonomamente, si  è  ritenuto utile ed opportuno chiedere alla Provincia 
medesima l’autorizzazione preventiva sul testo modificato del regolamento e 
sulla definizione dei contingenti  come previsti dalla D.G.R.  4151/2005;.

-  che  la  Provincia  di  Treviso  ha  formalizzato  la  propria  autorizzazione 
preventiva  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  617/prot.  n.  79323  in  data 
18.12.2006, prescrivendo che i Comuni che modificano il Regolamento ed il 
contingente  di  rilascio  delle  autorizzazioni inviino  successivamente  alla 
Provincia copia del relativo atto deliberativo per il necessario riscontro della 
conformità a quanto approvato in via preventiva dalla Provincia stessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione introduttiva dell’Assessore di Reparto, Sisto Bravo.

PRESO ATTO della premessa e ritenuto utile ed opportuno procedere:
-  alla  approvazione  delle  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  del 
noleggio auto con conducente
  secondo la proposta fatta dell’Ufficio Intercomunale di Paese, allegata sub 
A) ed approvata in via preventiva dalla Provincia, con le risultanze del testo 
finale coordinato con le modifiche, riportato in ALLEGATO C)

- alla definizione del contingente comunale di rilascio delle autorizzazioni per 
il  servizio  di  noleggio  auto  con  conducente,  che  viene  confermato  nel 
numero massimo di 6 autorizzazioni, come previsto dalla DGR 30.12.2005, 
n. 4151;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;
VISTA la L.R. 30 luglio 1996, n. 22;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
VISTA la DGR 30.12.2005, n. 4151;

VISTO in  ordine  alla  regolarità  tecnica  il  parere  favorevole  espresso  dal 
responsabile  dell'ufficio  intercomunale  per  le  attività  produttive,  ai  sensi 
dell'art. 49 del d.l.g.s.267/2000 e dell'art. 7, 2° comma, della convenzione 
sottoscritta  tra  i  comuni  associati  per  la  disciplina  l'attività  dell'Ufficio 
Intercomunale;

Con  voti   favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di  legge,  dai  n.  17 
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di  modificare  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del 
noleggio autovetture con conducente accogliendo le proposte riportate in 
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ALLEGATO A)  e  di  approvare  pertanto  il  testo  coordinato  finale  come 
riportato in ALLEGATO C;

2. di confermare in 6 il numero massimo di autorizzazioni  rilasciabili per l’ 
esercizio  dell’ attività di noleggio autovetture con conducente;

3. di inviare tempestivamente copia della presente deliberazione
-  alla  Provincia  di  Treviso  –  Ufficio  Trasporti  –  Via  C.  Battisti,  30  – 
31100 TREVISO
- all’Ufficio Intercomunale A.P. – Comune di Paese – Via Pellegrini, 4 – 
31038 PAESE

3


	IL CONSIGLIO COMUNALE
	DELIBERA


