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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 14/05/2018 Numero 13   

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (N.C.C.) 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente  Statuto  Comunale  (art.  16  –  17  -18  )  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria, seduta pubblica

All’appello risultano:

Nome Funzione Pr. Nome Funzione Pr.
FILIPPI AURELIO Sindaco X X BELLERI MATTIA Consigliere X X
PRATI ALESSANDRO Consigliere X X BARBI ANNALISA Consigliere X X
ROLFI GIOVANNI Consigliere X ARICI IDA Consigliere X X
PELI SIMONE Consigliere X X VENTURELLI CLAUDIA Consigliere X X
VIZZA LEONARDO Consigliere X BARBI ANNA Consigliere X
PAGNONI ANTONELLA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X
PATELLI LAURA Consigliere X

Totale presenti : 9                    Totale assenti : 4

Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Nella relazione introduttiva il sindaco-presidente dichiara: l’adempimento in esame è, in un certo  
senso correlato ad un “precedente”. Tempo addietro, infatti, allo scopo verificare lo stato di fatto  
nell’ambito territoriale di  competenza,  la Provincia aveva sollecitato i  comuni  a comunicare il  
numero delle licenze di NCC assegnate e di quelle in sospeso. In sede di ricognizione abbiamo,  
pertanto,  verificato  che Ome aveva  la  disponibilità  di  una licenza per  la  cui  assegnazione  si  
rendeva necessario formulare apposito bando sulla base delle indicazioni contenute nell’apposito  
regolamento per l’esercizio dell’attività di NCC. L’approfondimento delle procedure ha, tuttavia,  
evidenziato che il testo era piuttosto datato. Considerate le incongruenze, anziché attualizzarlo, si  
è pertanto deciso di sostituirlo con un elaborato di nuova formulazione nelle risultanze della bozza  
in esame che ripete nella sostanza il contenuto e l’impianto degli analoghi regolamenti adottati  
da altri comuni. 

Conclusa  la  lunga  premessa  il  relatore  riassume  gli  aspetti  salienti  dello  schema  ed  invita 
l’assemblea ad approvarlo.

Nel  successivo,  breve,  dibattito  il  consigliere  Ida ARICI  dichiara:  senza  entrare  nel  merito  del  
regolamento  che,  come  sottolineato  dal  relatore,  ha  considerato  gli  schemi  collaudati  in  
circolazione, in ordine all’assegnazione della licenza vorrei sapere se l’iniziativa sia stata sollecitata  
da qualcuno interessato ad esercitare l’attività.

Il  sindaco-presidente  risponde  che  la  decisione  di  mettere  a  bando  la  licenza  residua  è  
conseguente alle manifestazioni di interesse di cui si è venuti a conoscenza.

Riottenuta la parola il consigliere ARICI dialogando con il sindaco-presidente sollecita ragguagli su 
alcuni  aspetti  ed  in  particolare  sui  requisiti  previsti  dal  regolamento  per  partecipare 
all’assegnazione. Prende, inoltre atto che nell’articolo dedicato ai casi di cessazione dell’attività 
sono state  precisate  le ipotesi  in  cui  è prevista  la riconsegna della licenza auspicando che le 
indicazioni siano idonee ad contrastare la pratica della speculazione commerciale della vendita a 
terzi delle licenze.

Auspicio che anche il sindaco, nella replica conclusiva, dichiara di condividere.

In assenza di ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO  ATTO che  l’attuale  regolamento  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  mediante 
autovettura – N.C.C., è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 17.09.1999;

RILEVATO  che la Legge  15.01.1992  n.  21  “Legge quadro per  il  trasporto  di  persone  mediante 
autoservizi pubblici non di linea” è tutt’oggi la normativa di riferimento a livello nazionale;

VISTO che tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme: 
a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 ; 
b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); 
c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada); 
d)  dalla  Legge  15  gennaio  1992,  n.  21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  
autoservizi pubblici non di linea) ; 
e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea; 
f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento 
dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente); 
g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate); 
h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti (Criteri per la determinazione di una tariffa  
minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura); 
i)  dalla legge Regione Lombardia  del  15  aprile  1995  n.  20  (Norme per  il  trasporto  di  persone 
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
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RITENUTO necessario riformulare un nuovo testo regolamentare in sostituzione di quello in vigore 
non più attuale;

VISTA la proposta di “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura (N.C.C.)” predisposta dagli  Uffici  competenti  e ritenuta meritevole di  approvazione 
(Allegato A);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000, che si allega all’originale del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. nove (consiglieri e sindaco) presenti e votanti nelle forme 
previste da leggi statuto e regolamenti;

DELIBERA

1 - di approvare il “Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Con Conducente mediante  
autovettura (N.C.C.)” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);

2  -  di  dare  atto  che  il  nuovo  testo  sostituisce  quello  adottato  con  delibera  C.C.  n.  40  del  
17/09/1999;

3 - di dare atto che, con l’entrata in vigore del Regolamento approvato con il presente atto, è 
abrogato il precedente regolamento approvato con delibera CC  n°  40  del 17.09.1999,  e  tutte  
le  norme  con  esso incompatibili;

4 - di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento N.C.C. all’Albo Pretorio comunale on 
line e sul sito web del Comune di Ome (www.comune.ome.bs.it);

5 - di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1) entrerà in vigore con l’esecutività  
della presente deliberazione;

Indi con votazione successiva favorevole unanime dei n. nove (consiglieri e sindaco) presenti e 
votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto 
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Il Segretario Comunale
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  14/05/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale  
Ome, lì 14/05/2018   Vitali dott. Giuseppe 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (N.C.C.)
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 07/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, …………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 07/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella
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