
COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA 

(Provincia di Caltanissetta) 

 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA 

RIMESSA E DA PIAZZA – RIAPERTURA TERMINI 

 

 

 

VISTA la Legge n. 21 del 15/01/1992, - “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea”; 

 

VISTA la L.R. n. 29 del 06/04/1996, - “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 

servizio di piazza”; 

 

VISTO il D.M. n. 448 del 20/12/1991, - “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 

della Comunità Europea n. 438 del 21 giugno 1989” che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 

del 12 novembre 1974, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 

strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; 

 

VISTO il D.lgs n. 285 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Nuovo Codice 

della strada”; 

 

RISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada; 

 

VISTA la L.R. n. 13 del 09/08/2002, “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 

servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 29 del 06/04/1996; 

 

VISTO l’art. 8 della succitata L.R. n. 13/2002; 

 

VISTO ancora l’art. 8 della L.R. n. 13/2002, modificato dall’art. 118, comma 2, della L.R. n. 

4/2003 che recita: “le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse a 

mezzo bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio di noleggio di autovetture con conducente e 

disciplina l’esercizio degli auto servizi non di linea in servizio di piazza, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 25/10/2011; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del su richiamato Regolamento, la Giunta Comunale 

nomina una Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni, composta dal 

funzionario responsabile del SUAP o da un suo supplente in funzione di presidente, da un 

funzionario dal Corpo di Polizia municipale o suo supplente, da un funzionario del settore tecnico; 

 



VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 19/01/2017 mediante la quale è stato approvato il 

bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio 

con conducente, provvedendo altresì, alla nomina della relativa Commissione di concorso; 

 

ATTESO il fatto che, a conclusione delle operazioni di concorso, sono state assegnate n. 2 

autorizzazioni sulle cinque messe a concorso; 

 

RILEVATO il fatto che, per procedere alla ulteriore assegnazione delle tre autorizzazioni non 

assegnate, dovrebbe essere ripetuto tutto l’iter con aggravio del procedimento amministrativo ed 

una perdita in termini temporali ed economici 

 

RILEVATO ancora che nessuna modificazione verrebbe ad apportarsi alla procedura nel suo 

insieme stante il fatto che dovrebbe essere ripetuto pedissequamente l’intero percorso 

amministrativo adottato; 

 

PRESO ATTO pertanto che al fine di accelerare e rendere efficace l’azione amministrativa, si può 

procedere alla riapertura dei termini del precedente concorso e quindi, assegnare le rimanenti 

autorizzazioni, 

 

PER QUANTO in precedenza esplicitato, 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

Che vengono riaperti i termini del concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni da 

rilasciare per il servizio di noleggio con conducente da rimessa e da piazza. 

 

ART. 1 

NORMATIVA DEL CONCORSO 

Il concorso è disciplinato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’Esercizio di 

Noleggio con Conducente, approvato con la delibera consiliare n. 30 del 25/10/2011, così come 

integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 05/07/2012. 

Per quanto non previsto dal citato Regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale e statale 

citata. 

 

ART. 2 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Chi intende partecipare al concorso pubblico, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per 

svolgere il servizio di noleggio con autovettura con conducente deve presentare apposita domanda, 

in carta legale, diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Caterina Villarmosa. 

Nella domanda devono essere dichiarati: 

1. generalità complete del partecipante; 

2. numero codice fiscale;  

3. di avere la proprietà/disponibilità (leasing) dell’autoveicolo che intende adibire al servizio 

specificandone il tipo, le caratteristiche, capienza e numero di targa e di telaio; 

4. disponibilità e ubicazione della rimessa. 



Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva attestante: 

a - la cittadinanza italiana o equiparata; 

b residenza nel Comune di Santa Caterina Villarmosa; 

c - patente di guida e certificato di abilitazione professionale (CAP); 

d - iscrizione, presso la CCIAA, al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto servizi 

pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della Legge n. 21 del 15/01/1992; 

 e - il possesso dei requisiti morali di cui al comma 3 art. 4 della L.R. n. 13 del 09/08/2002, ed ai fini 

della lotta contro la delinquenza mafiosa; 

 h - titoli di valutazione; 

 i - di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca 

l’esercizio del servizio.  

 

ART. 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La commissione, composta ai sensi dell’art. 1° del Regolamento comunale, valuterà la regolarità 

formale delle domande e procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il seguente 

punteggio: 

a. diploma di maturità    punti 2 

b. diploma di scuola media di primo grado               punti 1 

Il punteggio per ogni candidato è attribuito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio, si procede a quanto previsto dall’art. 

11 del Regolamento comunale punti a) b) e c), che di seguito si specificano: 

a. avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per 

un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una 

impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. 

b. Carico familiare. 

c. Minore età. 

 

ART. 4 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione 

all’esercizio di autonoleggio da rimessa e da piazza, devono pervenire in busta chiusa, 

indirizzate al Sindaco del Comune di Santa Caterina Villarmosa, via Berlino s/n, o presentate 

brevi manu, sempre in busta chiusa, all’Ufficio protocollo del Comune. 

Il termine ultimo, pena l’esclusione, per la presentazione delle istanze è fissato, entro e non oltre 

le ore 12,00, del trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente bando e pertanto 

entro e non oltre il 28/03/2018. 

Sul plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la seguente dicitura: “Istanza per 

l’assegnazione di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente da rimessa e da 

piazza”. 

Le domande di partecipazione, redatte in bollo, dovranno essere compilate, in ogni parte, 

utilizzando il fac-simile in distribuzione presso l’Ufficio competente e scaricabile dal sito web 

del Comune, sottoscritte in calce dal richiedente ed allegando la fotocopia dei un documento di 

identità. 

In esse devono essere indicati: 

- cognome e nome del richiedente; 

- luogo e data di nascita; 



- la residenza e il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 

concorso; 

- la cittadinanza; 

- il possesso dei requisiti previsti nel bando e l’insussistenza  degli impedimenti  sempre 

previsti nel bando; 

- l’impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo 

autorizzatorio; 

- la disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare il veicolo idoneo all’espletamento del 

servizio di che trattasi; 

- il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende destinare al servizio. 

Tutti i requisiti e i titoli previsti nel bando devono essere posseduti entro la data di scadenza 

dello stesso. 

Gli interessati devono allegare, alla domanda, fotocopia autenticata dei titoli di valutazione 

specificati nell’articolo precedente. 

 

Art. 5 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Comporta l’esclusione dal concorso e la non inclusione in graduatoria il verificarsi di una delle 

seguenti circostanze: 

- presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 

- omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni; 

- mancanza della fotocopia di un documento di identità valido; 

- mancanza dei requisiti previsti dal bando e dal regolamento comunale. 

 

ART. 6 

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente da rimessa e da piazza, devono 

avere capienza massima di nove posti compreso il conducente. 

 

ART. 7 

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 

Il Responsabile del Settore approva la graduatoria formulata dalla commissione di cui all’art. 7 del 

Regolamento Comunale e provvede al rilascio dell’autorizzazione. 

Dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni, per la 

presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti qualora questi 

non siano già in possesso dell’Ente. 

Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini così previsti perde il  

diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. 

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 

 

ART. 8 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge in 

materia e del Regolamento Comunale. 

 

 

 



 

 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D.lgs 30/06/2003, n. 

196. 

 

Informazioni 

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web: 

www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it  

  

Lì, 26/02/2018  

  

                  Il Responsabile del SUAP 

                            (Arch. Michele Dell’Uomini) 

http://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/
http://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/

