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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto
pubblico non di linea per via terra. ( Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 ).

L’anno duemilasette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 20.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é
riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO

XG

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

X

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 20

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. relativo alla approvazione del
regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per
via terra e passa la parola all’Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive
Simone Manocchi per una relazione sulla allegata proposta di deliberazione che si
trascrive di seguito:
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO DI
NOLEGGIO

CON

CONDUCENTE

EFFETTUATI

CON

AUTOVETTURA,

MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE).

Richiamata la legge 15 gennaio 1992, n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea “
Vista la legge regionale 30 luglio 1996 n. 22 “NORME PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI
LINEA PER VIA DI TERRA” che fornisce la definizione dei servizi pubblici non di
linea, ossia di quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone,
con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che
vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Considerato che costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:
a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione
animale;
b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale.
Visto l’art 8 della predetta legge regionale che demanda ai comuni, l'emanazione dei
regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea ;
Visto l’art 9 della predetta legge regionale in base al quale i regolamenti adottati dai
comuni, e approvati dall'amministrazione provinciale devono stabilire:
a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingenti
stabiliti ai sensi dell'articolo 6;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;
d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Che i regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle
assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative
commissioni di concorso;

b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà
iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;
c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni;
d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico;
f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico;
h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto e della
possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
l) la procedura per la definizione dei reclami;
m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Commercio che si compone di
n. 47 articoli;
Dato atto che lo schema è stato esaminato dalla competente commissione consiliare
PROPONE
•

•

Di adottare lo schema di regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto
pubblico non di linea per via terra (servizio di noleggio con conducente effettuati con
autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale);
Di trasmettere il presente schema alla Provincia di Vicenza per i provvedimenti di
cui all’art. 7 della L.R. 22/1996.

Udita la relazione dell’Assessore Manocchi
Aperta la discussione intervengono i sigg. Consiglieri :
Petucco: chiedo, con riferimento a quanto indicato nel regolamento in merito al servizio
trasporto disabili, se l’incontro fra il Comune e le associazioni cittadini per l’assistenza
ai disabili sia mai avvenuto e nel caso fosse avvenuto, chiedo se sia emersa una qualche
necessità da parte di queste persone disabili che non sono autosufficienti nella mobilità
per vedere se il Comune è in grado di dotarsi, come del resto ha fatto recentemente con
un mezzo idoneo ma inadeguato alle richieste dei cittadini.
Si sa che quando un disabile deve fare riferimento ad un servizio di noleggio con
conducente i costi sono di una certa entità e le famiglie a volte hanno difficoltà a
sostenere questi costi. Non credo che la soluzione del problema stia nel fatto di far dotare
il servizio privato di questi mezzi. Piuttosto raccomanderei al Comune ad avere una
particolare attenzione ai cittadini che si trovano in queste difficoltà.
Manocchi: non è stato fatto alcun incontro perché questa possibilità è prevista nel
regolamento che si va ad approvare stasera.
Tessarolo M: ci si sta attivando per l’acquisto di un veicolo più capiente proprio per far
fronte a questo tipo di esigenze.

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla approvazione del regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via terra
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

si è determinata la

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI: 20
FAVOREVOLI: 20
CONTRARI:
=
ASTENUTI:
=

DELIBERA

1. Di adottare lo schema di regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto
pubblico non di linea per via terra (servizio di noleggio con conducente effettuati
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) che si allega al
presente atto a formarne parte integrante ;
2. Di trasmettere il presente schema alla Provincia di Vicenza per i provvedimenti
di cui all’art. 7 della L.R. 22/1996.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti
di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

