ADI CAVAdi DE'TIRRENI
(Provincia

Salemo)

GII'INTA COMIINALE
I DETIBERA21IONE DELI'A
Nan.

I'emanazione
sewtzro
licenze taxi ed arvio del

D"fi"t i"trelttttf Ptt

ffip.rltu"""g"rzionedelle
ore 19,40 e seguenti,
Giunta Comunale' Al

A-ntonella D'A!9oU

ffiin"*olamberti
ilin.".tro Landolfi

ilortunato Palumbo
Assente l4ustificato:
Prcsenti: 6 - Assenú 1 -

i;T.,:',#::.Jf:; Hffi:i;1,',ffiî#:t:il:;.rvenud

sono

in

numero legare, invita i

convocatiadelibentesull,oggettoSopfalnc[cato'

LA CiIUNTA COMUNALE
RITENUTA

la

50
agosto 2000' n' 267 e delfaft'
dell'art' 48 del D'Lgs' 18
sensi
competefrz^ai
ptopna
ale;
D'Ascoli' muflta' ove

Antonella
deliberazione dell'Assessote
cui allarr 49 delD'Lgs' n' 267 12000;

di

VISTA

onente;

UDITA

ru:ìytr*#,"i""I1'Tff:i;*;ll,n",:H::;"esiro:unanimitàdivotiàvorevori,
DELIBERA:
posta

di

le inter
[a

pres

i sensi

d<{<t

{<***x

delibetazione

in oggetto'

nelle tisultanze fonnulate dai

separatavotazoîe unaflme'
n' 261 12000
***tr<d<*t<****tr**t<{<

Città di

Cavade'Tirreni

PRO PO STA

Definizione cnterl

GIUNTA COMUNALE
AVENT]E AD OGGETTO:

DI D ELIBERII'Z IONE

plt lt*u"^'i"ttt

D ELI^A'

per fassel
del lbando

enze taxi ed

awio del

UASSESSORE alle ATTWITA' PRODUTTIVE
PREMESSO CHE

(e6iglio comunale ha modificato il Regolamento per la
Con delibe rzzione n.61 del 04.08.20141
nondilinea.trRegolamentocomunalesiriportainmassimaparteal 2
n'474 dù
della Camp anta cor- Delibetazione
Giunta' trLegionale
n'12 ctel 26 febbnto 2001"

di riberalizzazione delfe
rirnea è uscita indenne dar processo
di
non
pubbìico
ttasporto
La mateiadel
dmanendo soggetto
contenut a ùl'afi,'c'5 della L'27 /2012'
previsione
l'espressa
pet
attività economiche
pubblico' Restano' dunq'e'
cla assegnare mediante concofso
licenz,e
delle
numefo
a contingentr-"rrroì
7992, n'21' cui la delibe razione ."47 412O01
vigore Ie disposizioni recate dalla legge 1! gennaio
^frcor^in
nonostante le ctitiche ^v^fLzate d,J]^ giustizia
della Giuntz della Carnpann rimane ,co]nfoflne,
ita]iano'
normativo tra r]unione Europea e lo Stato
amministrativa che ha sur punto so[evato:il contrasto
hcenzenon vaflno disattesi i principi di adeguata
ciò non di meno, nella procedura di affidamento dete
tÎ^spgteîz^' mutuo riconoscimento e
pubblicità, non discriminazione, patitzi di tÎ^ttàmeîto,
riversati da tempo nelllotdinamento lntemo.
iroporzio*lità consolidati e
qtindl' a deltare i ctited pet
per date atttazioneal deliberato consiliate la Giunta comunale è chiamata,
dete ricenze,mutuando i predetti consolidati
disciprinare per Io svolgj.mento der concorso di affi.damento
comunale'
pfrr.rpr comunitari con Ie regole impartite dal Consiglio
Regolamento, ai fini dell'awio del sewizio di tad
In particolafe, tenuto coflto degli articoli <la 11 a 18 del
concotsuale' occoffe indicare:
con il tilascio delle licenze pr.rrio esperirnento della procedura

- Ie atee pubbliche di stazionamento drei taxi;
b) - Ietaiffe del servizio;
c) - iI numeto e le tipologie delle licenze;
d) - le caratteristiche delle autovetture
- i tequisiti di accesso alJa proceduta concotsuale;
")
delle licenze, sulla base delle domande
f) - Ia dt,,atadel procedimerlto concorsuale e di assegnazione
dagli articoli
a)

g)

e con gli allegti ptesctitti
che gli interessati dovnnno inoltrar,e secondo le modalità
15 e 16 del Regolamerrto' a pena di resclusione;
cui all'att13 del Regolamento' il ptofilo dei
le modalità e cdteri di nomina della. commissione di
componenti esperti e dei supplenti;
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Città di

Cavade'Tirreni

i titoli di prefetenza ed i corispondernti punteggi
nei conftonti dei soggetti
<fsimpegnare il sewi zio anche
dli
scelta
la
candidati
ai
pfomuovefe
del Regolamento
l'ossefvan za delcolffna 3 del-llAtr4
portatori di handicap, al fine di assi'cuÍafe

1) -

h)

comunale;
Dk) l) -

e di attdbuzione dei puntegg
tempi di wolgimento ilelle Prove d'esame
validità;
della gràd.uator^ di merito e la sua
modaìità e termini pet la formazione

le modalità

;

e

lii'cenze'
modalità e termini per il rilascio delle

PREMESSO INOLTRE CHE

del
dlevabili da un semplice lettura otganica
formali,
terfrrsi
presenti
sono
ner Regolamento comunare
della disposizione
non tisultando comptomessa l,ossewanza
testo, che varrno disattesi in frse attuativa
sostanziale Íecaita dalla norma'
riLgo- è scdtto:
In particolate, al punto 2' de\Yartl2 -ultimo
delpre sente Kegolamento"'
di cwi all'art'9' cUmflîa l, lettura n)' d)

"...reqwiiti

')
piena delveicolo
che affzrt g cortisponde arla disponibilità
cui
di
sennonché, il requisito
^n^rettef^c) ata serezion".o-iorr,,a\, nn solo pdma del rilascio della
di accesso
6se
in
tichiesto
non può essere
&llztt'1'2 sarebbe non solo
tegolamentate di cui al punto 2'
disposizione
la
hcenza.Dirretsamente,

manifestamenteillogicaesptoporziofLat^,ff|^ancheincontrastoconi]Regolamentoapptovatodalla
che
e, segnatafnente' con il comrna 2 delJ,ztt't2
Giunta regionale, glusta delibetazione n"47412001
testu2lmente disPone:

,,Il

ricbiedente deue dichiarare,

ai

sensi detln

teg:'4 gennaio 1968, n'\5, di

esserc

in

possesso

dei requiiti di cai all'art'9'

cvlltma / , lethra o), c) d) delprYsente Regolamtnto""

essef€
dei Regolamento tegionale consiste nel non
otbene, il requisrto di cui alla letteta d) delliatcg
il
da ùtto comune e non nel possesso del veicolo che
titolare di altra ltcenzadi taxi tilasciata anc'he
fini della partecipazione

e formalmente) prescdverc ai
Regolamento comunale sembra (apparentennente
aI concorso'
c) dell'att'9 opefato dallan-1'2 del Regolamento
Necessita, quindi, riconoscete che il rinvio allalettera
owefo applicato nel senso che il requisito
comunale è effettivamente un tefuso e perc:iò va disapplicato
nel
è q,r"llo di cui al)alettea b) dellatg (isctizione
per la pateapaÀone che il candidato d"ir" po...d.t
non già quello della piena disponibilià del
molo conducentr Camera Cornmercio o altro equivalente)
veicolo indicato ùlaletten c) del medelirr::ilo att'12-'
Analogamente, si rirn iene un refuso anche
,,..

.il

mi al

tnmine entro
saccessiuo

il

a,i

punto 5 dell'art.l5 laddove è scdtto:

secondo le ruodalità e con gfi
quale deue essercpresentata tla dnmanda red.atta ed inoltrata

art.l5 pena

alhgtti di

esdusinne della ste'r'ta"'

va disapplicato il
l'articolo successirr o al1,5 non può essere che il 1'6 pet cui
owefo applicato nel senso che delle parole ""'al
senso letterale delle parole "...al successi'to artl5..."
dellleconomia e semplificzÀone dell'azrone
successivo atL1,6..." Gò anche in ossequio al pdncipio
induce ad evitare dt aggrzvate il procedimento
amministrativa che di ftonte a evidenti e paresi refusi
che risukerebbe agevolmente risolvibile in
dportando in consiglio comunale il testo p.r r,,,u correzione

E, di tutta

evidenza che

fase applicativa dando alla norrna

il

suo sigr:úficato sostanziale'
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pet la disciplina degti autoservizi pubblio

comunale
che le modifiche al Regolamunto
state Pfecedute dai pareri
.onsiliate n'61 de'04'08'2014' sono
non di linea, appotrate con la de'benzione
Regolamento rcgionale (DGR 474

DAT. aTTo

giii ptevista a]],afi.32 del
tesi dallapposita Commissione Consultiva,
del Rr: golamento comunale;
del 02.02.2001 ), contemp lztz zll at35

RITENUTOdidoveradottateilpteserrt,eztttopeffomireicdteticuidovràattenefsiilbandoedil
di autotizzaziote del servizio;
norLch'é i p^tor''vedimenti
disciplinare della seleziofle coflcofsuale,
e successive rnm. e ii. ad oggetto
VISTA ra r-ngeder 1 5 gennaio 1gg2, n.21

"

Itw

quadro pe r

il

trasporto di

autoseruiQ pabblici non di linea";
Penvne nedinnte

v$TAlaDeìibemzionedellaGiuntaregionaleno4T4del2.febbtato200
adoggettoCdtericuiicomunidevono"tt..'",,inej.ila'rcdzùonedeiregol
ditrasportopubbliconondilinea,atsenside,lleleggel.5.l.lgg2'rt21_
(con allegati);

conducente e taxi' apptovato
per il servizio di noleggio con
comunale
regolamento
vigente
il
V$TO
n" ru61 del 04.08.2014;
con deliberazione di Qe6iglio Comunale
lo SUAP' che ha ptoweduto alla
dal Se,tt.re interessato mediante
compiuta
delliistruttoria
sttegua
Alla
mediante la sottoscrizione
delibetazione, la cui regolarita è attestata
redazionedella presente pfoposta di
267 l2Nt00 e s'm'i'
dei pateti di.oi ult rtr4g del D'Lgs'n'

IDROPONE
alla Giuntzr Comunale di deliberate

:

e sostanziale;
1. La premessa costituisce pafie integtante

e cofltenuti del bando e pet
seguenti criteri in orcline ai tempi, modalità
licenze
del ptocedimento con l',assegnazione delle
svolgimento della prot" concorsuale e Ia conclusione
per
poi
di merito' ptecisando che dota in
ai soggetti risultati utilmente collocati nelJa gmduatoda
tom*'I", appfovato con delibenzione consiliate no61'
Regolamento si intende il vigente Regolamento
Io

2. IMPARTIRE i

del 04 /08 / 201'4

:

in due stalli

a

piazzaB' de

Ie areepubbliche di stazionarnento dei taxi sono da individuate
(via G. Maiori - lato
Madnis lato palazzo Della Monica, uno stallo nei pressi delLEpitaffi.o
della villa comunale), uno stallo in
scuola), uno stallo in viale crisp:i (llato ingtesso principale

A) -

Piazze S. Fnncesco;

B)

.

quelle di cui alla
le tariffe massime di riferinnento del servizio pubblico di taxi sono
in confotmità
Giunta comunale n" 192 del25/05/201.2 e sararuto applicate

deliberaaone della
al| art33 del Regolamento;

C)

-

limitate al numero di cinque
le licenze da assegnare per il servizio pubblico di taxi vaffr'o
potfanno, a scelta delf assegnatatio'
alla stregua delLarL 4, cofima 2.bis del Regolamento e tutte
segnalato alllutenza" A tzle
disimpegnare il sewizio ad uso ,collettivo' purché opportunamente
contemporaneamente a più utenti
tiguatdo si intende uso collettivo clel axi il servizio offerto
sulla medesima ditettdce che si attiva
accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione
La tanffa del servizio per l'uso collettivo è
a ftonte di una tichiesta zv^trz^t^daL almeno tre utend.
ed aggiungendo al quoziente così
determinata franonando quella or<Iinairain tte parti uguali
in occasione degli adeguamend tar'ffafi
deterrninato urra maggio nùone rlelinita pedodicamente
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Taleatffzdeveessetevistnhzzatadir:ettamenteatassametfopetlaletturaimmediatadapatte
la ctfta rndtcata a
utente è tenuto a cottispondere
ogfl
taggiunta
destinazione
A
dell'utente.
della
avendo diritto' a richiesta' al rilascio
ottenutq
sewizio
al
corrispondente
tassametfo,
civico del taxi e della data della
ólel petcofso' del numero
cifta
del]a
l,indicazione
con
licevuta
prevedere
o*,'it'o e le tipologie indicate' almeno una dovrà
cofsa. In ognr caso, fetmo testando,il
con handicap;
il servizio con autoveicol0 adattato pel passeggeri
dal Regolamento ed in
avere re caratteristiche indicate
dovranno
,xtrtzzate
dz
veicori
i
D)
particolareùIzft23edesseredotatedid.ispositivicheriducanoleemissioniinquinantialla
disposizioni in
si intende adeguato alle vigenti
stfegua delle speciali disposizioni. L'autoveicolo
i
dalla classificaàone "EURO 6"' Inolfte'
pattrrl
z
gata
o-t'lo
."
dell'ambient.
fnatefl^di tuteta
essere
indicate dall'at'Z4 del Regolamento ed
siecifiche
cantteristir:h.:
le
avere
veicoli devono
petil traspotto
Almeno uno dovrà essefe adattato
,1.'ui'26'
previsto
come
tassametfo
di
dotati
previstoallxL32 ;
di soggetti portatori di handicap co:me
notmativa di
sono quelli previsti dalla vigente
concofsuale
prccedufa
alJa
accesso
di
E) -i requisiti
conducenti delle
cittadinan,u,.d, iscrizione nel ruolo
di
.,"...fla
in
Regolamento
dal
e
Settofe
camefedicornmerciooaltroelencolrnalogod'istatimembridellaComunitàEuropea,didivieto
delcumulodilicenzetaxied^utotn2,ioî."p.,l,...r.iziodelservizionoleggioconconduceflte,e
zlla data del
negli ultimi cinque anni precedefii
di ttasfetimento di ùtnltcenza o autoizzinone

bando.Ttatrcquisrtrdovraesljefeptevista|aplmdisporubilitàdell'autoveicoloconle
tra quelli ptevisti dal bando o
dal concorrente

indicato
carattetistiche idonee tl serctnota:xi coÀe
disponibilità entro.-il temrine perentorio
in altemativa la sottosc flÀofìe dell'irnpegno ad aveme

prefissatoperildJasciodellalTcnnza'',,,rru..oltuconseguitalaposizioneutilenellagraduatotiadi
metito Per l' ass egnaaollei
delle hcenze, sulla base delle domande
F) -ta dttatadel procedimefito concorrsuale e di assegnazione
articoli
le modalità e con gli allegati ptesctitti dagli
che gli interessati dovtanno inoltrate secondo
non dovrà supefafe i 120 goni' salvo casi di
1,5 e 1,6 del Regolame nto, pena di esclusione,
^
di 40 glomi ptevisto dall'an"\9 del vigente
compfovata necessità, da contemlpeÍafe cofl il termine
Regolamento comunale per f inizio effettivo del servizio;
del Regolamento dovà
Ia nomina dei componenti della cornmissione di cui all'art.1'3
G) olffe al ptesidente'
awenùe pttolttaiameflte trz ditigerrti e funzionar. dell'ente. I componenti,
caso di impedimento, anche pet cause di
dovranno essefe esperti nelle materie del concorso. In
esperti funziotni e/o dirigenti di
incompatibiìità, potranno essefe nominati quali componenti
nel Decteto Ptesidente Giunta
altte pubbliche amministtaziotiowefo coloro che sono elencati
nominatsi esperti estemi alle
Regionale n.154 del 08/07/201,,{ In via residuale, potranno
la patectyazione alfa commissione
pubbliche amministrazioni. In ogni caso, dovtà ptecisatsi che
rimbotso delle spese sostenute per i soggetti
è a titolo gratuito, potendo solo essere conisposto il
sl ptowederà alla nomina di supplenti
esttanei al Comune di Cava dd Tirteni. Analogamente
e tedigete la gtaduatoda degli ammessi
dovendo la commisslone opefafe c(fme collegio pedetto

pteviavùlazionedelleptovediesameedeititoli.Siapplicanoaicommissarilecausedi
ed allo scopo dovtà esseÎe acquisia
astensione previste dù|an.S\ codice ptocedwa civile

di incompatibilià;
apposita dtchixaztone da parte di componenti sulla insussistenza
mat:ut^ta dai concotenti circa
i titoli da valutare dovnnrro fare riferime nto alla espedenza
H) linea secondo la ptevisione di cui al
la conduzione di autoveicoli da traspofto pubblico non di
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di studio
cultura genetale dlevabile dai titoli
colrrm' 4 dell'att.B L.21/g2e s.m.ir <: allaloro
gno che il concorente
conseguiti Dovrà essere previsto qrual
sottoscríve con Ia domanda di parte'cip
r
passeggeti con handicap' Il punteggio

utoveicolo adattato pet
0 (trenta) di cui almeno

12(dodici)puntiincasodiimpegnoawolgeteserviziopefpor..l"'*.,n,nonpiùdi8
i
ttasporto pubblico non di linea' ed
ii
p"'
autoveicoli
d[
guidzr
alla
per l,esperi enza ma.o*rta
fino alla
con il po"""o dei titoli di studio'
progtessione
in
atttibuire
da
l0 (diecf
rimanenti
laurea;

punti 30 (trenta)'
prove di esame è di complessivi
punteggio da attdbuire alliesito d,elle
ogni prova' Ogni prova dov
conseguibili con 10 (dieci) punti pet
d)' t) td 0 dellla''l7
bù,
delle materie elencatealle lettete "),
"),
liry;ua inglese' Il bando' in oss
sttaniete dovtà essere ptescelta la
almeno il
metito colui che non avà conseguito
indicare che non satà arnrnesso alla gndtatoradi
punteggio di 5,5 in ciascuna delle tre prove;

l) - i]

J)-ilptocedirnentoconnessoalleptovediesarneedallarcdaziotedellagraduatodadimetitoda
partedellacommissionedovràessefecontenutoingiomi20edatalescopopotfafifrotefÌelsl
le prove di
nei limiti di otto ofe a' giomo. Per
r:
sedute di esame in ote antimeridiarre pomeridiane
ogni seduta di
uft adeguato numefo di domande pet
esame la commissione dovrà pt.de,teniinafe
su aPpositi fogli tipiepti da farc estfalae

e
esame, mccolte pef matefle e pel' pfova
giomahera safaflno esposti
della seduta di
"r"-. ùfa gnútatortz:
direttamente da ciascun candidato Àl t".--.
indicandone llammissione
punteggi conseguiti dai candidati esarninati
trascritte

K).

gtzdvtosa finale di merito aweffa
bando dovà indicate che la fotmazione della
attdbuiti
conseguiti nelle prove di esame con quelli
sornmando per i candidati ammessi i punteggi
in
vzyùtà, di tre anni daJla datz di apptovaziong
per titoli e specificare che la gzdrniona avù'

il

o s s et\r

L)

i

arrz^ dell' afi.1 4 del Regolamento

;

cui il soggetto utilmente collocato in
-i1 bando dovrà alttesì indicare un termine perentorio entto
dichiarati nella domanda ed acquisfue la
gnduatona dovrà comp rov^te il possesso dei requisiti
si procederà allo scotrimento
disponibilità del veicolo e che in ca.so di frlafLc^to adempimento
tetrnini' A tale dguatdo il ternine da
della gtadu atoia nelfordine con le stesse modalità e
infedore a giomi 40 (quatanta) ' Allo stesso
assegnafe aivincitori pet adempiefe non dovrà essefe
il servizio a' favore di passeggeti con
termine dovtà .oggi^."r. colui clre ha indicato di svolgete
handicaP'
pidgente del Settone ed allo Sportello Unico pet le Attività Ptoduttive di darvi

DEMANDARE al
necessaflo pef l'espletamento della selezione
atfiiazione con l'emissione del bando e quanto altro

indicando il capitolo 510 ' 1'01'02'03 zu
concorsualg I'assegnazione delle licenze e lfao'vio del servizio,
cui imputare eventuali costi del corrcorso per dmbotsi tp:s.e'
gli effetti dellarr 734' cornma
DICHIARARE il presente atto immedioitamente eseguibile ai sensi e pet
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

.

L'Assessote a Bilancio e Attivià

dott.

roduttive
ti
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g

Cittàdi
Cavade'Tirreni

del D'Lgs' 18 agosto 2000' n'267
Pateri resi ai sensi dell'art' 49

Ict'tl5tu""G:"11':-d:lE-'gt9lr-9
l'at(ts 1(r' Lrl r\-Dr
di dtlib erazione' si espdme pa
vista la supetiort p'op-o'tu
regolarità tecnica'
Cava de' Tirreni, 21

101' 12015

PAltlrlt-p f.,r rtr:\J\-"r'uw

ii

!ils:tttercae-nu'l'i:Tlt";
itetti o indiretti
noncomporta.tless
-

'ttffi-ttbttuzione
sril patrimonio dell'Ente'
a
sulra situazione econo trico-fr.narniaría
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015
licenzn taxi ed
lassegnazione delle
I emanazio ne del b ando Per

awio del servizio
Letto, aPPtovato e sottosctitto'

L

TARIO
Maiodno

SINDACO

PUBBLICAZIONE
che la presente deliberazione
esponsabile del procedimentq
e vi timartà in

9:T":t
Prttotio infornatico- di got'to del
D'Lgs '
dell'art' 124' 7" coiirrrna'

'ai sensi

t'

Cavz de'Tireni,

GRETARIO
nzo Maiorino

ESECUTIVITA'
è esecutiva il giomo 27 10112015
Certifico che Ia presente deliberaaone
n 26712000)
1 34' comma 3' D'Lgs'
giomo dalla pubbli c"azione (Art'
decimo
il
l-fOopo

[TlPerché

díchnrata;î"P11';,lje

eseguibile (Art' 1 34'

coranm

4' D'Lss' n' 2671 2000)

Czva òe'Titeni,

IL
Vin

TARIO
nzo Maiorino

267

/2000

e

