
 

 

 

COMUNE DI TERME VIGLIATORE 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO AUTOVEICOLI  CON 
CONDUCENTE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE  DENOMINATI N.C.C.           

 
N.  
 

DEL   

 

21 

 
16/02/2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto , addì sedici , del mese di febbraio , alle ore 11:55 e seguenti, nella  

Casa  Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito  ad  invito   di  convocazione, si 

è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 

 
Assume la presidenza il Sindaco Dott.   Dott.  Cipriano Bartolo 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  Carmela   Vitetta          
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 
 

                               
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dott.  Cipriano Bartolo - Sindaco X       

Feminò Stefano - Assessore X       

Crisafulli Carmela - Assessore X       

Isgrò Michele - Assessore       X 

Iannello Luigia - Assessore       X 

 PRESENTI  3  ASSENTI    2 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 27 del 16/02/2018   allegata al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

-  Acquisiti i pareri di regolarità di legge;  

-  Visto l’O.A.EE.LL. e successive modificazioni;  

-  Ritenuto di dover procedere all’ approvazione della medesima; 

- Con voti  unanimi e  favorevoli espressi nei modi e forme di legge. 

 

D E L I B E R A 
    

-  Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto Determinazione numero autoveicoli  

con conducente per il servizio di autonoleggio con conducente  denominati N.C.C. allegata 

al  presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

-   Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Comune di Terme Vigliatore 
CITTÀ METROPOLITANA DI  ME 

_____________ 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 16/02/2018 

 
OGGETTO: 

Determinazione numero autoveicoli  con conducente per il servizio di autonoleggio con 
conducente  denominati N.C.C.  

Premesso  

Che le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio con conducente con 

autovettura fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto 

pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione comunale, Il 

servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a nove posti, è disciplinato dalle norme 

Comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia; 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 recepita con Legge Regionale n. 29 del 06.aprile.1996 

modificata con legge 9 agosto 2002 e L. R. 19/2005, art. 6 che recita: entro i sei mesi dell’entrata in 

vigore della legge, i comuni siciliani devono approvare e adeguare i propri regolamenti comunali 

alla nuove normativa vigente ( Leggi Nazionali e Comunitarie), Legge 24 marzo 2012 n.27, quale 

prevede l’abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni delle attività economiche, 

nonché del secondo comma del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni della 

Legge di conversione 22 dicembre 2011 n.214 il quale precisa secondo la disciplina dell’ Unione 

Europea e Nazionale in materia di concorrenza e libertà e restrizioni di servizi costituisce principio 

generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuove attività sul territorio nazionale 

senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura ed in particolare le direttive 

Bolkestein recepite con L.R. n. 5 del 05/04/2011; 

Che l’art. 2 del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 

02/02/1996 numero 18 e registrata al n. 11 del 02/02/1996 del Registro Comunale, che demanda 

alla Giunta Comunale di stabilire il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con 

conducente; 

Considerato che tale servizio è indispensabile per il territorio Comunale, oltre al vicino porto 

“Portorosa” tra i maggiori in Sicilia che ogni anno ospitano numeri turisti provenienti da tutto il 

mondo che transitano anche nel nostro territorio, che il servizio può essere utile ai cittadini, agli 

anziani , alle attività commerciali , alle attività ricettive sparse sul territorio, (Hotel, Centri 

Benessere, Case Vacanze, B & B),che tale servizio sarà utile per i turisti e per tutta la nostra 

cittadinanza Transfer dall’aeroporto di Catania , Palermo ecc, Transfer per città come Taormina , 

Siracusa, Noto e altre città Italiane.;  

Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia e, s.m.i. 

PROPONE 

 di determinare il numero degli autoveicoli con conducente in n. 7 autorizzazioni da rilasciare; 



 di approvare lo schema della domanda allegata alla presente proposta; 

 di dare mandato al Responsabile dell'Area competente, Ufficio Commercio e Attività Produttive, di 

predisporre un avviso da pubblicare sul sito istituzionale del comune di Terme Vigliatore nella 

sezione “avvisi e comunicati” . 

                                                   

                                                                                                    Il Proponente 

                                                                                               (Dr. Bartolo Cipriano)     

 



Fac simile domanda

Al SUAP del Comune di Terme Vigliatore (ME)

  Via Del Mare

PEC.   suap@pec.comune.termevigliatore.me.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’ assegnazione di N.  7 autorizzazioni per i servizi di
noleggio con conducente svolti mediante autovettura fino a  9 posti.

      

Il sottoscritto ___________________  nato a_________ prov._____, il_______, ed residente in Via/
Piazza___________n_______ , avente in  C.F. ______________, e – mail________________

Premesso che la scrivente intende esercitare nel Comune di Terme Vigliatore (ME)  l’attività di 
servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone  tramite autovettura fino a 9 posti, ai 
sensi della legge Regionale del 6 aprile , 1996 , n. 29 e, ss.mm.ii.

CHIEDE

di partecipare all’ assegnazione di n.7 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, svolto mediante autovettura  fino a 9 posti.

Il sottoscritto______________________

DICHIARA

Ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso
di  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate  nei  suoi  riguardi,  ai  sensi  dell'art.76  del  suddetto
D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze di natura amministrativa prevista dalla vigente normativa.

a) Di essere nato a _______________il _________________;

b) Di essere residente in _______________ via________________n___________;

c) Di essere cittadino Italiano o_____________________;

d) Di avere il  seguente C. F. : _____________________________;

e) Che la denominazione della ditta___________________________;

f) Che la sede fiscale dell’impresa è in_______via______;

g) Di essere titolare di partita IVA_________________(se già iscritta)

h) di essere iscritto al n°  __________ del _________ Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio di __________;

i) di avere la Disponibilità dell’ Autovettura;

mailto:suap@pec.comune.termevigliatore.me.it


Fac simile domanda

j) di avere la disponibilità di una rimessa anche all’aperto ( privata) presso il  Comune di terme
vigliatore quale l'autoveicolo sosta, munita di apposita linea telefonica mobile  o fissa

k) di avere il certificato di abilitazione professionale tipo KB  n. ______del  2____. U.M.C. di
_____ secondo quanto previsto dall'arti 16 comma 8 e 8bis del vigente codice della strada;

l) di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

m) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altre patologie che impediscano l'esercizio
del servizio;

n) di essere titolare di patente di guida cat.  B ,

o) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione della legge 1
maggio 1965, n.575 e s.m.i.;

p) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di tax, anche se rilasciata da altri
Comuni;

q) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi
trasportanti, con una copertura almeno il doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge;

r) di  non  aver  trasferito  altra  autorizzazione  di  noleggio  con  conducente  nei  cinque  anni
precedenti;

s) che nel quinquennio non ha avuto revoca di autorizzazione;

t) di non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio
la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

u) di  non  avere  in  corso  procedure  di   fallimento  né  essere  stato  soggetto  a  procedura
fallimentare;

v) di  non avere  riportato condanne con pene  alla  reclusione,divenute irrevocabili,in  misura
superiore complessivamente a mesi 6 (sei);

w) di non essere sottoposto. con provvedimento  esecutivo,  ad una delle misure di prevenzione
previste dal vigente T.U.L.P.S.;

x) di non avere violato il T.U.in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di
cui al D.P.R. n.309/90;

y) di non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada;

z) che la documentazione  allegata è conforme all’originale ( art. 19 del D.P.R. 445/2000) ;

aa) Che la documentazione allegata in copia (purché trattasi di copia di documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione,  di  titoli  di  studio o di servizio)  è conforme
all’originale (art. 19, DPR 445/2000).



Fac simile domanda

 di  essere  rappresentante  legale  della  società_______con  sede  legale
in____________________via_________________________P.IVA_____REA_________

Solo per società

chiedo che l’autorizzazione in caso di assegnazione  venga conferita alla società _________avente
partita  iva:  numero  _________   REA  ________,con  sede  fiscale  in  _________Via/
Piazza_______n.___ cap. _____  in quanto socio e/o rappresentante legale ( mi riservo di presentare
documentazione )

Alla presente allego:

1. Documento di riconoscimento  del sottoscritto o del legale rappresentante della società

2. Certificato di abilitazione professionale a svolgere  l’attività di N.C.C.  KB

3. Iscrizione al registro speciale di noleggio con conducente presso la CCIAA  

4. Copia patente di guida 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento
di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie
per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come
proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale
verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica: 

Indirizzo Pec_______________

                                                               

       Data______                                                                    Firma_________________



 

 

Comune di Terme Vigliatore 

CITTÀ METROPOLITANA DI ME 
_____________ 

 

 
PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA  

 

 
PER LA PROPOSTA  N. 27    DEL 16/02/2018 

 
CON   OGGETTO 

 

Determinazione numero autoveicoli  con conducente per il servizio di autonoleggio 
con conducente  denominati N.C.C.  

 
Il Responsabile dell’Area Area Amministrativa - Affari Generali 

 
ESPRIME  

 
parere  Favorevole  per la regolarita’ tecnica dell’atto  

 
 

Sede  16/02/2018              

         Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Tindara Materia 

         f.to digitalmente 



Deliberazione della Giunta Comunale n.   21    del    16/02/2018 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE 
 

Dott.  Cipriano Bartolo 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

  Feminò Stefano 
 

 Dott.ssa  Carmela   Vitetta 

  
 
 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line dal  16/02/2018 al 03/03/2018  con il  n°   146 
 
Dalla Residenza Comunale,li 16/02/2018                                        
                                                                                                               

L’addetto alla pubblicazione 
                                                                                                            Sottile Antonino 

                                                                       

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio 
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi,   dal 
_________________________ al _________________________ 
 

Dalla Residenza Comunale, li         
 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line                                      Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Tindara Materia                Dott.ssa  Carmela   Vitetta 
                            

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il Segretario Comunale, certifica: 
 

 
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_________________decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art.12 della  L.R. 
03/12/1991, n. 44.  

X 
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

                         

 
Sede li, 
                                                                                                         Il Segretario Comunale  
                                                                                                       Dott.ssa  Carmela   Vitetta 


