
OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione di autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. Approvazione del 
bando di concorso.-
                                      IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 41 del 29/11/2006  è stato adottato il 
“Regolamento per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura”,  ai 
sensi dell’art.5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il quale, fra l’altro, stabilisce 
il numero delle autorizzazioni rilasciabili per il servizio di noleggio con conducente svolto 
mediante autovettura;

RILEVATO che  l’articolo  5  del  Regolamento  suddetto  prevede  che  il  numero  delle 
autorizzazioni da rilasciare è pari a 1:1000 abitanti;

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Melissano al 31.12.2016 è pari a n° 
7173. e che in base al numero di abitanti possono essere rilasciate n° 8 autorizzazioni e alla 
data odierna sono attive sul territorio n. 06 autorizzazioni

TENUTO CONTO che la ditta Bortone Antonio era in possesso di n° 2 autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, avendo lo stesso 
cessato l'attività, le stesse risultano libere e quindi concedibili;

RITENUTO che in tal caso debba essere formata una graduatoria sulla base dei parametri 
previsti  dal Bando di concorso e che daranno diritto all’assegnazione dei punteggi allo 
scopo di definire le corrette priorità, determinando la graduatoria dei partecipanti al bando 
con procedura di evidenza pubblica per assegnare le autorizzazioni, qualora il numero delle 
domande superi il numero delle autorizzazioni disponibili;

CONSIDERATO  che è necessario approvare il bando di concorso relativo alla procedura 
di evidenza pubblica per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente mediante autovettura;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 31/03/2017;

VISTO l’ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI APPROVARE  il bando di concorso relativo alla procedura di evidenza pubblica 
per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui è parte 
integrale e sostanziale.
2. DI INDIRE un  concorso  pubblico  per  l’assegnazione  di  n.  2  autorizzazioni  per  il 
servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura;

            


