
AREA AMMINISTRATIVA
Sportello Unico Attività Produttive

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA. INTEGRAZIONE BANDO E PROROGA TERMINI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

 Vista la legge n. 443 del 08.08.1985;
 Richiamato il Decreto Ministeriale n. 448 del 20.12.1991;
 Vista la legge n. 21 del 15.01.1992 avente per oggetto: “Legge quadro per il trasporto di persone

mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 Vista la legge regionale 10.06.1996 n. 28, avente per oggetto “Norme in materia di trasporto di

persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio” e successive modifiche;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.188 del 10 febbraio 2003, concernente

la determinazione dei posti  relativi  al servizio di noleggio da rimessa con conducente in questo
Comune, trasmessa con nota  del 21.02.2003, prot.n.0449/MT15  del Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità – Ufficio Trasporti della Regione Basilicata;

 Vista la legge regionale n. 7 del 15.06.2006 che all’art. 21 testualmente recita: “…omissis…i Comuni
…. determinano autonomamente il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare sulla
base delle effettive esigenze delle rispettive comunità interessate…omissis…”

 Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 05.05.2010 ad oggetto: ”Regolamento Comunale per il
servizio di noleggio da rimessa con conducente – Modifiche ed integrazioni”;

 Visto il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio  da rimessa con conducente,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2017;

 Visto il D.Lgs. 267/2000;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 Visto il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa  n. 00402/2017 del 19.09.2017,

con la quale è stato approvato lo schema di bando di concorso ed i relativi allegati;
 Visto il Bando di concorso, pubblicato in data 19.09.2017;

RENDE NOTO

1. Che, in esecuzione della DSG n. 00453/2017 del 18.10.2017, al bando di concorso per
l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura, possono partecipare:

 Gli imprenditori privati con ditta individuale, svolgenti l’attività di noleggio con conducente mediante
autovettura;

 Le imprese artigiane, in forma singola o associata, iscritte negli appositi albi previsti dall’art.5 della
Legge 08.08.1985 n.443;

 Le imprese costituite sotto forma di cooperative sia di produzione e lavoro che di servizi e sotto
forma di consorzi;

 Tutte le forme societarie di persone e di capitali attualmente previste dalle vigenti disposizioni di
legge (in tal caso i requisiti previsti dal bando dovranno essere posseduti da tutti i soci in caso di
società di persone, dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o
accomandita per  azioni e dagli amministratori per tutti gli altri tipi di società).

2. Che il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato sino alle ore 14.00 del giorno
20.11.2017.

Miglionico, 18.10.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

f.to (Dott. Bruno FRANCIONE)


