
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 01 (UNA) AU TORIZZAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA  CON CONDUCENTE 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
Vista  la Legge Regionale n. 25 del 04.07.2007 “Testo unico in materia di trasporto di 
persone mediante servizi pubblici non di linea” e successive modifiche e integrazioni; 
Visto  il Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi non di 
linea - servizio taxi e di autonoleggio con conducente, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 in data 06.04.04; 
Visto  il comma 2 dell’art. 7 del predetto Regolamento comunale per il trasporto di persone 
mediante autoservizi non di linea - servizio taxi e di autonoleggio con conducente, adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 06.04.04; 
 

AVVISA 
 
1) è indetta gara pubblica per l’assegnazione di n. 01 (UNA) autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente; 
2) i titoli oggetto di valutazione ed i relativi criteri, ai sensi dell’art. 8 del vigente 
Regolamento comunale, sono i seguenti: 
a) idoneità professionale conseguita ai sensi della L.R. 25/07: Punti 5 ; 
b) Diploma di Laurea: Punti 4 ; 
c) Diploma di Scuola Superiore: Punti 3 ; 
d) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente 
di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: Punti 2  per ciascun semestre fino 
ad un massimo di SEI semestri; 
e) Periodi di servizio in qualità di titolare di licenza per l'esercizio del servizio attinente al 
bando: Punti 3  per ciascun semestre; 
f) Periodi di valenza della Dichiarazione di disponibilità all’assunzione, rilasciata presso 
il Centro per l’impiego competente: Punti 1  per ciascun semestre (sarà valutato solo il 
periodo consecutivo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda 
di partecipazione al bando;) 
 
Il punteggio di ciascun candidato risulta dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti; 
Alla domanda dovrà essere allegata documentazione p robatoria dei titoli posseduti.  
 
Qualora più candidati risultino in possesso dello stesso punteggio, verrà considerata la 
maggior anzianità di iscrizione nel ruolo di cui alla L.R. 25/07, in subordine la minore 
anzianità del veicolo da adibire al servizio e, infine, la data di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando; 
 
Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell’idoneità 
professionale, prima del materiale rilascio dell’atto, lo stesso dovrà acquisire tale titolo 
entro il termine massimo di mesi 6 (sei). Trascorso infruttuosamente tale termine, risulterà 
assegnatario il successivo in graduatoria; 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Per poter partecipare al concorso, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in 
bollo da Euro 16,00 IMPROROGABILMENTE entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il termine 
fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
La domanda di partecipazione deve essere rivolta al Funzionario Responsabile del Settore 
Attività Economiche del Comune di Vallecrosia e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 
raccomandata postale. 
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità: 
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale; 
b) Possesso della cittadinanza italiana o equiparata; 
c) Le eventuali condanne penali riportate; 
d) Il titolo di studio posseduto; 
e) Di non essere titolare di  licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
f) Di avere la  proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
g) I dati relativi all’autovettura con la quale si intende effettuare il servizio; 
h) Disponibilità di una rimessa, ubicata nel territorio comunale, presso cui il veicolo sosta 

ed è a disposizione dell’utenza; 
i) L’eventuale domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria 

comunicazione. 
 

NON E’ AMMESSA la produzione di documenti, titoli, ecc., dopo la scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda. 
Per quanto non espressamente stabilito dal bando stesso, si intendono qui riportate ed 
accettate dai concorrenti tutte le disposizioni regolamentari, emanate od emanande da 
questo Ente, le quali abbiano riferimento al concorso de quo e che non siano modificate 
da successive disposizioni di legge. 
Procederà all’esame delle domande presentate il Funzionario del Settore Attività 
Economiche. 
Il procedimento di formazione della graduatoria finale sarà concluso entro 30 giorni dal 
termine di presentazione delle istanze; saranno escluse dalla graduatoria le istanze carenti 
di un requisito essenziale e quelle relative a soggetti che, pur avendo presentato domande 
complete, risultino – in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese – sprovvisti 
dei requisiti dichiarati. 
Le licenza sarà rilasciata esclusivamente all’assegnatario che entro il termine perentorio di 
180 giorni dalla notifica dell’assegnazione stessa abbia provveduto all’immatricolazione 
dell’autovettura da adibire al servizio pubblico di trasporto di persone. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 21.09.2016 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Dott. Enzo Bruno) 

 
^^^^^^^^^^^^^ 
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Ill.mo Funzionario Responsabile del Settore Attività 
Economiche 
del Comune di 18019 VALLECROSIA 

 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione dell'autorizzazione al 
servizio di noleggio autovettura con conducente. 

 
 

Il sottoscritto …………………………….……….…  

nato a ……………..……....…..…….. il ……………………….  

residente in ……………….…….……………….. (…….) 

Via ………………..……… n. ………..  

tel. …...….……/……………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………, 

nella sua qualità di:  � titolare di impresa individuale 

 oppure: � legale rappresentante della Società ……………...…….……....……..………. 

con sede legale a ………..……………..… cap. …...….… Via …...……………..…..……. n. …..…… 

codice fiscale  …………...……………………..…………..…..  

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ….……………….. n. ……….. del ……………; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione dell'autorizzazione al servizio di 

noleggio autovettura con conducente indetto dal Comune di Vallecrosia, al fine di ottenere il rilascio di n. 1 

(una) autorizzazione. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA: 
a) di essere cittadino di nazionalità…………………………….; 

b) che sussiste il possesso dell'idoneità morale così come definita dall'art. 9 del Regolamento Comunale 
per la disciplina del servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente; 

c) � di essere in possesso dell'idoneità professionale così come definita dall'art. 10 del sopracitato 
Regolamento Comunale: 

� essendo il sottoscritto, iscritto al n. …………………… del Ruolo dei conducenti - Sezione 
conducenti autovetture - presso la Camera di Commercio; 

� essendo iscritto per la Società, al n. …………………… del Ruolo dei conducenti - Sezione condu-
centi autovetture - presso la Camera di Commercio di ……………………., il Signor 
……...….…………………...… in qualità di ………………………………………………. dell'impresa; 
(indicare la qualifica o carica) 

 
 

Marca da bollo 
Euro 16,00 
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d) � di non essere in possesso dell'idoneità professionale così come definita dall'art. 10 del sopracitato 
Regolamento Comunale; 

e)  di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi; 

f) � di essere in possesso della seguente autovettura: …………………………………………………… 

 � o di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

g)  � di essere in possesso dell’autorimessa sita in Vallecrosia (IM) Via …………………………… n. 
…… 

 � o di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
 ………………………………………………………… conseguito in data ………...……..  
 presso l'Istituto .…………………………………….…; 

i)   che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio dell’attività di 
noleggio di autovettura con conducente; 

l)    che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 
  
 …………………………….……………………………………………………………..……… 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, 

� Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 
dalla vigente normativa “antimafia”; 

� Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono: 
 

 
Nominativo carica 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 (Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.) 
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i  soci accomandatari  nei casi di S.a.s.) 
 

 
data ……………..………….. 

firma 
 

………………………………………………...…………………………………. 

 
�  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
 
Ulteriori allegati: 
……………………………………………… 
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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

Il Comune ha indetto bando per titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio del servizio 
di autonoleggio da rimessa con conducente ex L.R. 25/07. Le domande di partecipazione in competente 
bollo dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata postale o via  p.e.c. (in questo caso con imposta 
di bollo assolta in modo virtuale) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale.
Bando integrale, modalità, requisiti e stampati domande presso Settore Attività Economiche del Comune 
di Vallecrosia – Tel. 0184/2552.211 – http://www.comune.vallecrosia.im.it
Vallecrosia, 21.09.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Enzo Bruno

APPALTI

COMUNE DI SANTO STEFANO D’AVETO
Provincia di Genova

Avviso di vendita immobili comunali

IL SINDACO
RENDE NOTO

Che il Comune di Santo Stefano d’Aveto intende vendere l’ immobile ad uso ex edificio scolastico , in Loc. 
Allegrezze, composto da piano seminterrato, piano terra, e piano primo , oltre area di pertinenza esterna, 
mediante asta pubblica, con offerta segreta da confrontarsi con  il prezzo base indicato nel relativo 
avviso d’asta pubblica. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più vantaggiosa, a condizione che il 
prezzo offerto sia almeno pari o superiore a quello indicato nell’avviso d’asta e singolarmente  pari ad  € 
46.000,00:
La succitata asta pubblica sarà effettuata nel palazzo municipale del Comune di Santo Stefano d’Aveto, 
Piazza del Popolo n. 1, alle ore 10 del  11/11/2016, le offerte dovranno pervenire allo stesso Comune, entro 
le ore 12.00 del giorno  08/11/2016.
Il testo integrale del summenzionato avviso d’asta è pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Santo 
Stefano d’Aveto.
Santo Stefano d’Aveto, 19.09.2016

IL SINDACO
Maria  Antonietta  Cella
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AVVISI

COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE SICUREZZA URBANA – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

RENDE NOTO

che si è concluso il procedimento di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale 
5 aprile 2012, n. 10, inerente il Progetto per la ristrutturazione, ammodernamento di fabbricato agricolo 
e costruzione di agriturismo con modesto ampliamento del fabbricato sito in località Pietragrossa a 
Varigotti, distinto al Catasto al fg. 30 mapp. 331-651. 
Richiedente: sig. Domenico Ruffino (C.F. RFFDNC64L09D600K), nato a Finale Ligure il 9/7/1964 ed 
ivi residente in via Strada del Borriolo n. 9, titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Domenico 
Ruffino” (P.I. 01052440094), con sede legale in via del Borriolo n. 9 a Finale Ligure.
La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della conferenza, sono depositati a 
libera visione del pubblico presso la sede dello Sportello Unico per le Imprese, sito in via Pertica 29, piano 
primo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Ing. Virginia Berardo

COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE SICUREZZA URBANA – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

RENDE NOTO

che si è concluso il procedimento di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale 5 
aprile 2012, n. 10, inerente il progetto per la realizzazione di un manufatto ad uso igienico sanitario con 
spogliatoio a servizio di azienda vitivinicola in località Perti, mediante la demolizione di edificio agricolo 
per deposito attrezzi e derrate con successiva ricostruzione in sito tramite riqualificazione architettonico-
ambientale con aumento volumetrico.
Richiedente:  sig. Andrea Centa (C.F. CNTNDR49M27D600N), nato a Finale Ligure il 27/8/1949 ed ivi 
residente in località Chiazzari n. 25 n. 16, in qualità di proprietario.
La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della conferenza, sono depositati a 
libera visione del pubblico presso la sede dello Sportello Unico per le Imprese, sito in via Pertica 29, piano 
primo.
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Finale Ligure, 21.09.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Ing. Virginia Berardo

COMUNE  DI  MILLESIMO
Provincia di Savona

SERVIZI  ASSOCIATI  INTERCOMUNALI  

Avviso della sede di deposito degli atti approvati dal S.U.A.P. Associato del Comune di Millesimo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO –  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVISA

Che è stato emanato il provvedimento finale della pratica SUAP presentata dalla Ditta Uno 
Communications S.p.A. di Milano (MI), avente ad oggetto: “Realizzazione di infrastruttura per impianto 
di teleradiocomunicazioni con potenza inferiore a 7 watt, per implementazione servizio Banda Larga in 
Comune di Sassello (SV), Loc. Bric. del Poggio – Fg.n.13 Mapp.n.31” - posizione SUAP n. 733 e che gli atti 
approvati sono depositati presso il  Servizio S.U.A.P. Associato,  in Millesimo, Piazza Italia n. 2.
Millesimo, 16.09.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Anelli

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Provincia della Spezia

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Conferenza dei Servizi relativa a richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dall’Impresa A.M. S.r.l.s. con sede legale in La 
Spezia, Viale Italia 94, C.F. e P.I. 01421250117, per l’attività sita in Comune di Vezzano Ligure, Via 
Provinciale 149.

PREMESSO

che in data 08/09/2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta Deliberante, ai sensi dell’art.14 e 
s.m.i. delle Legge n. 241/1990 per la richiesta di cui sopra

SI AVVISA

della conclusione con parere favorevole del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.14 
e s.m.i. della Legge n. 241/1990.
La documentazione relativa alla pratica resta depositata presso lo Sportello Unico Attività Produttive 
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del Comune di Vezzano Ligure, Via Goito, 2 - 19020 Vezzano Ligure (Sp).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Comandante P.M. Maurizio Orlandi

ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Liguria
Via Savona n. 3 – 16129 – Genova

S.S. n° 45 “Di Valle Trebbia”- per i lavori di ristrutturazione tra i km 40+420 e 41+180 mediante 
opere di presidio e difesa del corpo stradale in Comune di Montebruno. Emissione del Dispositivo 
di pagamento diretto dell’indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI,

rende noto che si è provveduto all’emissione del dispositivo di pagamento diretto a favore delle sotto 
indicata ditta che ha accettato l’indennità offerta:

1. Ditta Barbieri Maria Rosa C.F. BRBMRS36P70F445G proprietaria dell’immobile posto nel 
Comune di Montebruno, fg.10, part. 78, indennità provvisoria di esproprio offerta di € 1.719,79 
(euro millesettecentodiciannove/79) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità d’esproprio - 
dispositivo di pagamento n.CGE-0012095-I del 21/09/2016;

Il Dispositivo di pagamento diretto sopra elencato diverrà esecutivo a tutti gli effetti di Legge decorsi 30 
giorni dalla pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di 
legge.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Lamberto Nicola Nibbi

ENERGIA 011
Via Cardinal Maurizio, n. 19 – 10121 Torino (To)

Avviso pubblico ai sensi dell’ dell’articolo 23, comma 4, della L.R. n. 9/2012.  Costruzione ed 
esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idraulica) – Variante.

In data 1 agosto 2016 è stato avviato il procedimento relativo a impianto idroelettrico di potenza 99,5 
kW, sul torrente Cicana in Comune di S. Colombano Certenoli. Autorizzazione Unica alla costruzione ed 
esercizio ex d. Lgs 387/2003 ss. mm. ii. rilasciata con Provvedimento utorizzativo n. 454 del 05.02.2014 
come modificato con P.D. n. 884 in data 09.03.2015 e volturato con P.D. n. 2654 del 29.06.2015. Proponente 
Energia 011 s.r.l.. Istanza di variante in corso d’opera e in sanatoria.

Proponente Energia 011 srl, con sede legale e amministrativa in Via Cardinal Maurizio 19 – Torino (TO).

Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica: Città Metropolitana di Genova – 
Direzione Ambiente - Largo F. Cattanei, 3 – 16149 GE
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Responsabile del procedimento di autorizzazione unica: Dott.ssa Paola Fontanella dirigente del 
Servizio Energia, Aria e Rumore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova.

Decorrenza del procedimento di autorizzazione unica: 01.08.2016, da concludersi entro 90 giorni, 
salvo sospensioni per integrazioni.

Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: la documentazione relativa al progetto è consultabile 
su appuntamento presso Città Metropolitana di Genova - Ufficio Energia e Rumore, Largo F. Cattanei 
3 – 16147 Genova tel. 010.54.99.615 - 616

Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto 
ufficio della Città Metropolitana di Genova entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
20.09.2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Piero Massimo Cinquetti 
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