COMUNE DI RIESI
Provincia di Ca lta nissetta

Area dei Servizi Produttivi e Tributari
Reg. Generale n.133 del

2 4 f[B 2017.

Reg. int. n. 3 del 23.02.20 17

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' Area dei Servizi Produttivi e Tributari
O GGETTO : Assegnazione n. 2 (due) autori zzazioni per il servizio autonoleggio con conducente.
Delibera C. C. n. 73/20 10. Bando.
I L RESPONSABILE
PREMESSO che, con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 20.09.20 10, è stato
approvato il Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente di segu ito denominato
" Regolamento";
C HE l'art. 12 del Rego lamento indi vidua in numero di 6 (sei) le autori zzazioni rilasciate e in
numero di 4 (quattro) le autorizzazioni da ril asciare, e che, con successivo bando del 25.01.2011 ,
sono state assegnate le 3 autori zzazioni non ri lasciate;
CHE nel corso dell'anno 20 16 si è resa disponibile un'autorizzazione per il servizio di
autono leggio per cui, ai sensi dell 'art. 4 del Rego lamento, si procede ad assegnazione di tale
autorizzazione a seguito d i regolare bando;
VISTA la legge n. 2 1 del 15 .01. 1992 che di sciplina il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea;
VISTA la legge regionale n. 29 del 06.04.1996 così come modificata ed integrata dalle leggi
regionali n. 13/2002 e n. 1912005 che detta le norme in materia di autoservizi pubbl ici non di linea
in servizio d i piazza;
VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30.04. 1992 ''Nuovo Codice della Strada";
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 20.09.20 10 con cui è stato approvato il
Regolamento per il servizio d i autonoleggio con conducente;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMI NA
l ) RENDERE NO T O che Questo Comune intende procedere all 'assegnazione di 2 (due)
autori zzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente;
2) APPROVARE l'all.egato bando per l'assegnazione di un'autorizzazione per il servizio di
autonoleggio con conducente;
3) INVITARE gli interessati a produrre domanda per l'assegnazione di un'autori zzazione per il
servi zio di autonoleggio con conducente.
Riesi,

2'"

Il Responsabi le dell ' Area dei Servizi Produtti vi e Tributari
F.to Salvatore Calascibetta
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BANDO DI CONCORSO PUBBLI C O PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.
l)

2)

3)

4)
5)

Possono presentare domanda per l'as egnazione di un'autorizzazione per il servizio di
autonoleggio con conducente tutti coloro che, all a data di pubblicazione della presente
determina, rientrano nella fatt ispecie di cui alla legge n. 2 1 del 15/0 1/ 1992, al la legge regionale
n. 29 del 06.04.1996, così come modificata ed integrata dalla L. R. 1312002 e dalla L. R. 19/2005,
al D. Lgs. n. 285/92 (N. C. d. S.) e s.m .i. nonché al regolamento comuna le vigente per il
servizio di autonoleggio co n conducente, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 20/09/20 I O.
La presentazione della domanda di assegnazione deve avvenire, entro e non oltre giorni 30
dalla pubblicazione dell a presente determina all 'A lbo pretorio del Comune di Riesi, a mezzo
raccomandata a. r. oppure a mezzo pec con plico firmato digitalmente presso la seguente p.e.c.
del Comune di Riesi: protocoll o@pec.comune.cl.it; Ai fini della presentazione fa fede la data
del timbro postale o l'ora di avvenuta consegna al servizio p.e.c .. La mancanza della finna
autografa o digitale è motivo di esclusione.
L'assegnazione avverrà secondo una graduatoria redatta applicando i criteri di cui all'art. 5
ed all 'allegato "A" del Regolamento nonché il possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione
nel ruolo dei conducenti di veicoli ad ibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso le
Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura; b) la di sponibilità (proprietà o
affi tto co n regolare co ntratto di locazione) di un a rimessa nel Comune presso la quale i
veicoli devono sostare. Inoltre si e' tenuti a tenere nel Com une un ufficio di rappresentanza
ove ri cevere le prenotazioni di trasporto; c) Il possesso in proprietà o in leasi ng
dell'autove icolo da ad ibire al servi zio di noleggio co n conducente non ché il possesso del
requisito di idoneità morale. Non ri sponde al requisito de ll 'idoneità morale chi abbia
riport ato un a o più condan ne irrevocabili alla rec lu s ione in misura superiore
compl ess ivamente ai due anni per delitti no n colpos i o a pena detentiva per delitti contro il
patrimonio, la fede pubblica. l'o rdine pubblico, l'industri a ed il commerci o o condanna
irrevocabile per reati puniti a norma degli artico li 3 e 4 della legge 20 febbrai o 1958, n. 75 o
abbi a in co rso procedura di fa ll imento o sia stato soggetto a procedura fa llim entare o ri su lti
sottoposto con provvedimento esecu ti vo ad una dell e mi sure di prevenz ione previste dalla
vigente norm ati va. In tutti i precedenti casi il requi sito continua a non essere soddi sfatto fm
tanto che non sia intervenuta la ri abilitazione ovvero una misura di carattere
amministrativo con efficacia riabilitativa. I req ui siti di cui sop ra devono essere posseduti
all a data di scadenza del term ine utile per la presentazione della domanda.
L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provved imento motivato,
l'esclusione per tale assegnazione per difetto dei req ui siti .
Non è ammesso il cumul o, in capo al medes imo soggetto della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autori zzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Sulla domanda di assegnazione il ri chiedente dovrà dichiarare sotto la propria
responsabi lità: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita I. V.A.,
data e numero di iscri zione alla C.C.LA.A., e-mai l e/o p.e.c. presso la quale devono essere
indiri zzate le comunicazioni, eventuale recapi to telefonico; il godimento dei diritti civili e
politici; l'iscrizione nelle li ste elettorali ovvero i motivi deUa non iscri zione o della
cancell azione dall e li ste medesime; di non aver riportato co nd an ne penali e di non aver
procedimenti penali pend enti . In caso con trario, in luogo di tale dichi araz ione, devono
essere spec ificare tali co ndann e o devono essere precisamente indicati i cari chi pendent i;
di essere in possesso del requisito della scuola d e ll'obbligo; di essere in possesso del
requi sito professio nale prev isto dal regolamento comun ale e dalle vige nti no rm ative;
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deliberazione di consiglio comunale n. 73 del 20/09120 l O; di impegnarsi a comunicare
eventuali variazioni di domicilio e/o recapito al quale il Comune potra' far pervenire ogni
notizia relativa al presente bando; autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.
Lgs. 196/2003 ; eventuale diritto alla riserva di cui alla legge n. 68/99 e allegare i titoli
va lutabili validi ai fini della riserva di che trattasi ; nel caso di richiedente diverso da persona
fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale e partita
I.V.A. , generalità del rappresentante legale; recapito telefonico; dichiarazione assunzione di
responsabilità verso terzi derivanti da doveri , ragioni e diritti connessi all 'esercizio dell'attività
di cui al presente bando. Alla domanda va allegato documento di identità in corso di validità.
La graduatoria formulata in base ai criteri di cui al punto precedente sarà approvata in vio
provvisoria con determinazione del responsabile dell'Area che procederà al rilascio delle
autorizzazioni trascorsi 5 giorni dall'avvenuta approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio
del Comune per eventuali osservazioni ed opposizioni. La graduatoria avrà validità triennale.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte prima della pubblicazione della
presente determina, prodotte fuori termine, prive delle dichiarazioni previste ai sensi del D.P.R.
445/2000.
L'autorizzazione sarà soggetta a vidimazione annuale nel mese di gennaio di ogni anno se
non perverrà disdetta da parte dell'assegnatario elo revoca per violazione del "Regolamento".
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.
Il presente bando sara' pubblicato all Albo Pretorio del Comune di Riesi, e sara'
visionabile sul sito web del Comune all'inctiri= www.comune.riesi.cl.it. Per
informazioni relative alla presente procedura è possibile rivolgersi all'ufficio commercio dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Riesi,

Il Responsabile dell' Area dei Servizi Produttivi e Tributari
Salvatore Calascibetta

f. Co.
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