COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 17

del 13/06/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PERSONE AI FINI TURISTICI - RICREATIVI MEDIANTE
MOTO CARROZZELLE CON CONDUCENTE.

L'anno duemilasedici
, il giorno tredici
, il mese Giugno
, alle ore 18:30 in Atri, nella
Sala Consiliare, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di
prima convocazione
con l''intervento dei seguenti
componenti:
N. Cognome e Nome
1

ASTOLFI GABRIELE

2

CENTORAME DINO

3

DI BASILICO ALFONSO

4

DI FEBBO FRANCESCA

5

DI SANTE FEDERICA

6

FAIAZZA ALESSIA

7

FELICIONE DOMENICO

8

FERRETTI PIERGIORGIO

9

FORTUNATO MARIAPAOLA

Qualifica

Presente
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
N
PRESIDENTE

N. Cognome e Nome
10 ITALIANI UMBERTO
11 MARCONE GIAMMARCO
12 PAVONE DOMENICO
13 TUTTOLANI SIMONA
14 DI NARDO DI MAIO CHIARA
15 FERRETTI BARBARA
16 PROSPERI ALFONSO
17 MATTUCCI PIERLUIGI

Qualifica Presente
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale Dott.

DI FELICE JEAN DOMINIQUE
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In continuazione di seduta:
- Alle ore 18,40 circa entra TUTTOLANI:
- Alle ore 19.10 circa esce TUTTOLANI e rientra alle ore 19.45

PRESENTI 15

***

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea";
CONSIDERATO :
-che il servizio di noleggio di motocarrozzette con conducente, costituisce servizio
pubblico non di linea rientrante nel più generale servizio di noleggio con conducente, con lo
scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica - a carattere turistico - che avanza
richiesta per una determinata prestazione a percorso libero all'interno del centro storico e
nei siti di interesse turistico individuati dalla Giunta Comunale, ovvero sulla base di
apposito itinerario prestabilito;
-che il servizio, come sopra individuato, è disciplinato da un regolamento e, per tutto
quanto non previsto, dalle vigenti norme nazionali e regionali e dalle disposizioni del Codice
della Strada. Inoltre, nella materia de qua si richiama, in particolare, il “Regolamento
Comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (noleggio
con conducente) approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del
10.03.2008, a cui si fa rinvio per tutte le fattispecie che non fossero da esso previste e
disciplinate.
DATO ATTO che l'Ufficio Suap ha predisposto uno schema di regolamento tipo per la
disciplina del citato servizio di trasporto a fini turistico – ricreativi mediante moto carrozzelle
con conducente, con relativo schema di bando e allegato A) per l'istanza ;
RITENUTO, pertanto, opportuno fare proprio lo schema di regolamento con gli allegati al
fine di disciplinare il servizio sopra citato, specificando che la decorrenza dell'applicazione
del regolamento ha efficacia a partire dalla data di esecutività del presente atto
deliberativo;
Vista la delibera del Consiglio Regionale n.39/7 del 05.03.1992, con la quale è stato
approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
Vista la L.R. n.124 del 07.11.1998;
Vista la legge 11.08.2003 n.218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante
il noleggio con conducente;
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Vista la Legge 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il presente argomento è stato portato a conoscenza della seconda
commissione consigliare in data 24.05.2016 ;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
PRESO ATTO che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale,
la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
SENTITO l'esito della votazione sulla proposta di delibera.
Presenti e votanti n.____
Voti favorevoli n.______
e con esito proclamato dal Sindaco

DELIBERA
Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati
1.

APPROVARE il regolamento per la disciplina del servizio di trasporto a fini turistico –
ricreativi mediante moto carrozzelle con conducente unitamente allo schema di bando
ed allo schema di istanza- modello A) che, tutti, allegati alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.

STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dalla data di validità del presente atto
deliberativo;

3.

PUBBLICARE il regolamento, lo schema di bando e il fac-simile di istanza sul proprio
sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Inoltre stante l'urgenza che riveste il presente atto il Sindaco pone a votazione l'immediata
esecutività
Presenti e votanti :
Favorevole
Astenuti
Contrari
e con esito accertato e proclamato dal sindaco presidente
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DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ASTOLFI GABRIELE

Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line del Comune in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Atri, lì _________________________

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione
NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,
comma, del D.Lgs. 267/2000. In data ___________________________

Atri, lì _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
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