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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

N. 292 Del 30/12/2016 
 
 
 

OGGETTO: Servizio  AUTONOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  -  L.  n.  21/1992  - 
Determinazione contingente - DGR Campania 474/2001 - Indirizzi al dirigente 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Residenza Municipale si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
 
 

Cognome e nome Qualifica Presente
avv. Biancardi Geremia Sindaco Si 
rag. De Lucia Enzo Vice Sindaco Si 
dr. Parisi Luciano Assessore Si 
arch. Trinchese Cinzia Assessore Si 
dott.ssa De Stefano Carmela Assessore Si 
dott.Manzi Antonio Assessore Si 
prof. Cutolo Michele Assessore Si 
avv. Napolitano Bruscino Lucianna Assessore No 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
 
 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
 

 - Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
 

 - Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
 
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
 
 

D E L I B E R A
 
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.
 
 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134  
comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA

SUAP E COMMERCIO
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO

PREMESSO   che  risultano  mai  emesse  da  questa  Amministrazione  autorizzazioni  per  noleggio  con 
autovettura e che pertanto, tenuto conto di diverse richieste risulta  necessario ed urgente avviare nelle more  
della approvazione di un specifico regolamento, le procedure per l’indizione di una pubblica selezione per il 
rilascio di autorizzazioni per NCC quantificato secondo la metologia di seguito indicata,  al fine di assicurare  
sull’intero  territorio   la  copertura  ottimale  di  un  servizio  attualmente  non  esistente,  nell’interesse  e  a  
beneficio del trasporto locale;

RITENUTO  opportuno  procedere  all’indizione  del  bando  comunale  di  gara,  per  soli  titoli,  per 
l’assegnazione di  n.9 (nove) autorizzazioni,  per effettuare il  servizio  di  noleggio con conducente  svolto  
mediante autovettura, con capienza fino a 9 posti compreso il conducente.

DATO ATTO che il sopra citato Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nola e sul 
sito dell’Ente www.comune.nola.na.it per 15 gg. al fine di consentire la partecipazione a tutti gli interessati.

VISTO il Bando comunale di Concorso pubblico per soli titoli, contenente le modalità di partecipazione alla 
gara e lo schema di domanda, facente entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO  l’art.4  della  Delibera della Regione Campania n°474 del 02/02/2001, recante indicazioni per la  
determinazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente;

DETERMINATO il numero delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente in 
un massimo di 9 (nove), tenuto conto dei fattori di popolazione e superficie territoriale, dei flussi turistici e 
di ulteriori parametri secondo una formulazione matematica che tiene conto di tale influenza e precisamente:

1. i  parametri  (indicati  con  la  lettera  “P”)  di  cui  si  vuole  tener  conto,  perché  considerati   
significativi al fine di poter caratterizzare al meglio l’offerta del servizio NCC, sono i seguenti:

 Pa Spostamenti effettuati sia con mezzi privati che pubblici;

 Pb Numero di linee di trasporto pubblico urbano presente nel Comune;

 Pc Numeri di posti letto in strutture ospedaliere e similari;

 Pd Flussi turistici

 Pe Presenza di stazioni ferroviarie;

2. La  formula matematica, appresso indicata, tiene in considerazione i parametri su elencati che   
possono influenzare questa tipologia di servizio.

La formula che consente di calcolare, per il Comune di Nola, il fabbisogno teorico di offerta per  
l’espletamento del servizio di noleggio con conducente, è espressa mediante la seguente relazione: 

N= [(Popolazione/6000) + Sup./50 + 1] x Pa x Pb x Pc x Pd x Pe

N = fabbisogno teorico di offerta per l’espletamento del servizio NCC.

http://www.comune.nola.na.it/


Popolazione = popolazione residente nel Comune.

Sup. = Superficie del territorio comunale.

Spostamenti totali dell’ora di punta [Pa]

Per tenere in considerazione il fenomeno della mobilità in un definito ambito territoriale, si è fatto  
riferimento agli spostamenti totali,  effettuati sia con mezzo pubblico che privato, nell’ora di punta  
della mattina di un giorno feriale tipo.

I parametri aggiuntivi ottenuti sono quelli riportati nella Tabelle 1.

Tabella 1 Parametri che tengono conto del numero di spostamenti effettuati sia con mezzi privati 
che pubblici (Pa)

Spostamenti Parametri
Fino a 2.000 P=1,00
Da 2.000 a 10.000 P=1,05
Da 10.000 a 20.000 P=1,10
Oltre 20.000 P=1,15

Numero di linee urbane di trasporto pubblico [Pb]

Il valore del parametro aggiuntivo tiene conto dell’offerta di servizi di trasporto pubblico presente nel 
Comune. 

I parametri aggiuntivi stimati sono quelli riportati nella Tabella 2.

Tabella 2 Parametri che tengono conto del numero di linee urbane di trasporto pubblico (Pb)

Linee Urbane Parametri
Assenza di linee P=1,00
Fino a 3 P=0,95
Da 3 a 6 P=0,90
Oltre 6 P=0,85

Poli generatori/attrattori di mobilità: ospedali/case di cura [Pc]
Per i poli generatori/attrattori di mobilità si è tenuto in considerazione il numero di ospedali e case di  
cura/soggiorno.  In  particolare,  al  fine  di  stimare  i  coefficienti  correttivi,  si  è  fatto  riferimento 
all’offerta di posti letto. 

I parametri aggiuntivi stimati sono quelli riportati nella Tabella 3.

Tabella 3 Parametri che tengono conto della presenza di ospedali e case di cura/soggiorno (Pc)

Numero di posti letto Parametri
Assenza di ospedali P=1,00
Fino a 150 P=1,05 – 1,10
Da 150 a 250 P=1,10 – 1,15
Oltre 250 P=1,15 – 1,20

Intensità dei movimenti turistici [Pd]

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei movimenti turistici  in  termini di numero di  
presenze medie/annue nel Comune. 



I parametri aggiuntivi stimati sono quelli riportati nella Tabella 4.

Tabella 4 Parametri che tengono conto dei movimenti turistici (Pd)

Numero di movimenti turistici medi/annui Parametri
Assenza di flussi turistici P=1,00
Fino a 15.000 P=1,05 – 1,10
Da 15.000 a 55.000 P=1,10 – 1,15
Da 55.000 a 200.000 P=1,15 – 1,20
Da 200.000 a 500.000 P=1,20-1,25
Oltre 500.000 P=1,25-1,30

Stazioni ferroviarie [Pe]

Tale parametro assume valore diverso a seconda del tipo di linea (locale, regionale, interregionale) che 
transita nelle stazioni. Le informazioni sono state ricavate dai dati già a nostra conoscenza e dai dati  
pubblicati da Ferrovie dello Stato S.p.A. e Circumvesuviana S.r.l.

I parametri aggiuntivi stimati sono quelli riportati nella Tabella 5.

Tabella 5 Parametri che tengono conto della presenza di stazioni ferroviarie (Pe)

Numero di posti letto Parametri
Assenza di ferrovia P=1,00
Ferrovia con treni locali e regionali P=1,10 – 1,15
Ferrovia con treni intercity P=1,15 – 1,20

N= [(Popolazione/6000) + Sup./50 + 1] x Pa x Pb x Pc x Pd x Ps

N= [(34.431/6000) + 39.19/50 + 1] x 1,05 x 0,95 x 1,10 x 1,10 x 1,10 = 8,95

Con tale formulazione si è pervenuti alla determinazione di un numero pari a 8,95  e quindi approssimato per 
eccesso a n. 9  autorizzazioni per noleggio di autoveicoli con conducente. 

VISTO  il  D.Lgs.  n°285 del  30.04.1992 (vigente  Codice  della  Strada)  ed  il  D.P.R.  n°495  del  16.12.1992 
(Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

VISTA  la  Legge 15.01.1992, n°21 (Legge quadro per il  trasporto di persone e autoservizi pubblici non di  
linea);

VISTA la delibera di G.R. Campania n°474 del 02.02.2001;

VISTA la L.R. n.21 del 15 Gennaio 1992 e s.m.i.;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa precisato ed esposto a far paerte integrante e sostanziale del 
deliberato ed a sua motivazione e per l'effetto:

3. DI APPROVARE   il  bando comunale di gara, per soli  titoli,  per l’assegnazione di n. 9 (nove) 
autorizzazioni  unitamente  allo  schema  di  domanda  per  effettuare  il  servizio  di  noleggio  con 
conducente  svolto  mediante  autovettura,  con  capienza  fino  a  9  posti  compreso  il  conducente, 
contenente  le  modalità  di  partecipazione  e  facenti  entrambi   parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente provvedimento;



4. Di PROCEDERE alla pubblicizzazione dello stesso attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio 
online, e sul sito internet istituzionale., garantendo la possibilità di partecipazione a tutti gli aventi i requisiti  
richiesti.

5. DI DICHIARARE la deliberazione da adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D,lgs 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile P.O. 4° Settore                                           
F.to Dott. Giuseppe Pugliese Sirignano                               

Il Dirigente Settore 4 Servizi alla Persona
                                                           F.to    dott.ssa Maria Luisa Dovetto

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
 
SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE -  L.  N.  21/1992 -  DETERMINAZIONE 
CONTINGENTE - DGR CAMPANIA 474/2001 - INDIRIZZI AL DIRIGENTE 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa .
 
Nola, 30/12/2016 
 

Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:
 

Si  esprime parere  di  regolarità  contabile,  attestante,  ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.E.L.,  la  regolarità  e  la  
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Nola, 
 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

 

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to 

 
 



  Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
                                                                                             

IL SINDACO   
F.to avv. Biancardi Geremia 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
ESECUTIVITA’

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta 
esecutiva il ……………………..

  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
 
Nola, 30/12/2016 

 Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

AFFISSIONE
 

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa  
all’Albo Pretorio il 12/01/2017  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 88 
 

 
Nola, …………………..

 
Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 12/01/2017 con  
nota prot. n. 1 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

 
Nola, …………………..

Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
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