
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 44  registro Delibere – Seduta del 30/11/2020

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBL ICI NON DI
LINEA (TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE) .

L'anno 2020 addì trenta del mese di Novembre, alle ore 16:00, in modalità videoconferenza, secondo le di-
sposizioni di cui al Decreto prot. n. 0027640 emesso dal Presidente in data 23/11/2020, si è riunito il Consi-
glio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
MORENO ROBERTO X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO X
ALLEGRI MASSIMO X
BONGIORNI CAROLINA X
AMENDOLA ERNESTO X
MARITANO GIANCARLO X
OLIVA MARIA GRAZIA X
VILLA PIER PAOLO X
GUZZARDI DANIELA X

TOTALE 13 0

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA STELLA.

ALESSIO D'ASCENZO nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE,  presente
presso la sede comunale in Borghetto Santo Spirito, assume la direzione  e constatato che l’adunanza è in nu-
mero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e
deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Illustra il punto il Sindaco CANEPA.
3 postazioni storiche in concessione. Una è stata resa e non si è più proceduto al suo assegnamento. Con il
nuovo regolamento si cancella questa 3 postazione e si va ad istituire una nuova licenza di autista con con-
ducente per la quale sono arrivate delle richieste. Servizio diverso ma comunque utile in questo periodo. 

Nessun intervento.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-
ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS 30.11.2020 VIDEO, effettuato me-
diante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBL ICI NON DI LI-
NEA (TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE) .

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 7 del 24/02/1999,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è sta-
to approvato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi – revoca precedente delibera C.C.
21 del 07/03/1989 ad oggetto “regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza per
trasporto di persone” ed approvazione nuovo regolamento;

TENUTO CONTO  che dalla data di approvazione del suddetto regolamento ad oggi sono intervenute nu-
merose normative tra le quali la L.R. 25/2007 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servi-
zi pubblici non di linea”, e il D.L. 223/2006, coordinato con la Legge 248/2006, che hanno apportato sostan-
ziali modifiche alla materia;

RILEVATO  che a seguito delle intervenute norme è opportuno adeguare il regolamento sopra richiamato
alla normativa vigente;
 non è più attuali;

VISTA  la bozza di “Regolamento Comunale per l'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pub-
blici non di linea” predisposta dall'ufficio SUAP/Attività Produttive di questo Comune;

VISTO  il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in merito
alla bozza di cui trattasi, pervenuto/acquisito in data ______;

CONSIDERATO  che la bozza di cui trattasi è stata inviata con nota, ns. prot. n. 24583 del 15/10/2020, ai
Capigruppo Consiliari, affinchè ne fosse effettuata una valutazione con eventuale presentazione di osserva-
zioni;

DATO ATTO  che nella seduta della commissione Capigruppo Consiliari, riunione in videoconferenza del
13/11/2020, la bozza del regolamento è stata approvata all'unanimità dei presenti alla riunione e che nella
medesima seduta non hanno partecipato tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari;  

VISTI:
- la L.R. 4-7-2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di li-
nea”;
- la L.R. 9-9-1998, n. 31 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”;
- la L. 15-1-1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto pubblico locale”;
- il D.M. 15-12-1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti
a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- il D.L. 4-7-2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4-8-2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per
il rilancio economico sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter-
venti in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
- il D.L.gs 30-4-1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
-  il D.L.vo 18-8-2000, n. 267;

VISTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI :
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;



DATO ATTO  che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO  il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 allegato,
costituito da:

• regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea (taxi - noleggio con conducente) -
allegato 1;

CON VOTI   favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,  vocal-
mente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i consi-
glieri, su n. 13 (tredici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento Comunale per l’attività di trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea” che consta di n. 20 articoli e il cui testo si allega al presente atto per farne par-
te integrale e sostanziale;
 

2) di abrogare, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento comunale ap-
provato con deliberazione del C.C. n. 7 del 24/02/1999 per la disciplina del servizio di taxi.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA  l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,
vocalmente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i
consiglieri, su n. 13 (tredici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti, la deliberazione immediatamen-
te eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Alessio D'Ascenzo Francesca Stella

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________
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