
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FERNANDO CARRARA

IL SINDACO
 GIORGIO COZZANI

***********************************************************************************

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

      

***********************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal             al             senza
reclami;

è divenuta esecutiva il giorno            per decorso del termine di cui al 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. del 18.8.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, ………………….
   IL SEGRETARIO COMUNALE

************************************************************************************

COMUNE DI FOLLO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

DEL 27-03-2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala destinata alle
adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano presenti all’appello nominale, al momento dell’inizio della trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE
COZZANI GIORGIO Presente
CASATI KRISTOPHER Presente
PIACENTE FELICIA Presente
GODANI ENZO Presente
ROSSI LORENZO Presente
LAZZONI BENITO Presente
ROMITI MANOLA Presente
ROSSI FIORELLA Presente
FRATESCHI MARCO Assente
POMO ROBERTO Presente
LUPI LORENZO Presente
CORBANI FEDERICA Presente
FREGOSI VALERIA Presente

Componenti il Consiglio: assegnati n. 13;  in carica n. 13;  presenti n.   12;  assenti n.   1;

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:  /
RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:
(Allegato)

Presiede il Sig. Giorgio COZZANI  nella sua qualità di Sindaco eletto;
Partecipa con funzioni di segretario il Segretario Comunale Dr. Fernando CARRARA;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge . 21 del 15.01.1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea) nonché :

gli artt 19 e 85 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977
la L. regione Liguria n. 25 del 04.07.2007
la legge n. 248 del 04.08.2006
il D.L. n. 285 de 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della Strada
il D.M. n. 572 del 13.2.1992 riguardante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o
ad autonoleggio con conducente
l’art. 8 della legge n. 104 del 05.02.1992
il D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea
il D.M. 20.04.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con vettura

Ritenuto approvare un nuovo regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo
di autovettura che sostituisca il precedente non adeguato alle legge n. 248/2006 e soprattutto alla legge
della Regione Liguria n. 25/2007;

Visto lo schema di regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di
autovettura, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole, allegato, relativo alla  regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall’Ufficio
competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti nr. 12 favorevoli, nr. 0 contrari e nessun astenuto

D E L I B E R A

1) Di approvare per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, il regolamento
comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura. allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di precisare che con l’entrata in vigore del regolamento di cui al punto precedente si intendono
abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione Comunale.

3) Di dare atto altresì che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore generali e speciali in
materia di autonoleggio con conducente abrogano le norme del presente regolamento, qualora risultino
incompatibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE, procedutosi con votazione separata ai sensi dell’art. 134 del TU
degli Enti Locali approvato con D. lgs. n. 267/2000 con voti nr. 12 favorevoli, regolarmente resi, da
nr. 12    consiglieri presenti e votanti, DELIBERA di conferire immediata eseguibilità all’atto di che
trattasi.


