Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO
Deliberazione
37

N.

Data

de/"reg.

in copia del Consiglio

OGGETTO:

Regolamento per il scn'izio di noll'ggio con conducente.
Appro"~lzionc.

30.11.2010

l'anno

duemiladieci.

consiliari

del Comune

il giorno

trenta

risultano

in sessione
all'appello

Franco

Bosso

Guido

Fiorindo

Massimo

di novembre

alle Ofe 21 :00, nella

sala delle

adunanze

straordinaria,

che

è

stata partecipata

ai signori

Consiglieri

a norma

nominale:

CONSIGLIERI

Sampò

del "mese

suddetto.

Alla prima convocazione
di regolamento,

Comunale

P'eseoti

CONSIGLIERI

A~senti

Presento

Assentr

Romano

Crova

Franca

De Sario

Gianluigi

Mortarino

Gabnella

La Manna

Fortunata

Razzano

Giulio

orsalo

Mario

fGavazza

Andrea

langellotto

lolanda

Ponzelti

Maria Angela

Risultano

assenti

i signori

consiglieri:

l

=

Presenti

) ASSegnatin.13.!

I

In carica

Risultato
- presiede
-

n 13

I

!.Assenti

che gli intervenuti
il Signor

partecipa

Sampò

sono in numero
Franco

con funzioni

4.a, del T.U. n. 267/2000)
-

La seduta

è pubblica.

legale:

nella sua qualita

consultive,

referenti

il Segretario

n.
n.

di Sindaco:
e di assistenza

comunale

Gambino

e ne cura
Dott.ssa

la verbalizzazione

Rosetta

(art. 97, c.

13

l
l

Il Sind:lco illustra l'argomento
1\1 tenninc dell'illustrazione

inserito all'o.d.g.

e rdaziona

il Sill<bco invita i Consiglieri

A questo punto prende avvio
sull·argomt.!l1to in tratt<1zione.

lIna fase dib:lt1imentale

sulla proposta di deliberazione
interessati

inerente

Jd intervenire.

lo svolgimento

della discussione

Il Capogruppo di tvlinoranza Cors,l~o Mano otliene la par~la ed evidenzia che durante la seduta
della Con/ercnz,j dei Capigruppo C stalO cbborato un testo condiviso
Tullo l'intervento è riportalO integralmente sul nastro di registrazione della seduta del 30/11/2UI0
contrassegnato con il numero 2.
IL CONSIGLIO

COMUNALE

PRErvlESSO che per il servizio di autonoleggio
da rimessJ con conducente
si intende quello
esercitalO per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture),
munili di carta di
circolazione ed immatricolati in conformil:1 dcll'<lfl. 85 ciel "Nuovo Codice della stracl.1", approvalO
con D Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.
CONSIDERATO
conducente inteso
persone, al fine di
di Torino a questo

che si rende necessaria lIna regolamentazionc
del servizio di noleggio con
come servizio sostitutivo c/o integrativo cii quello pubblico per il trasporto di
poter dare alluazione al cOlltingente delle ~lUtoriZ7.a. zioni assegnate dalla Provincia
Comune.

RICHIAMATA
la Legge Il. 21 del 15/0111992, denominatJ
persone lllt!di:U1te autoservizi pubblici non di linea".
VISTA la L.R. 11. 24 del 23/02/1995
su strada" e s.m.i.

"Legge generale

"Legge

qUJdro per il trasporto

sui servizi di trasporto

pubblico

di

non di linea

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale, ad oliata ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 24
dci 2310211995, concernente
la regolamentazione
dell'offerta
di autoservizi pubblici non di linea
sulla base della metodologia di calcolo del f~jhbisogno teorico di offerta.
VISTI gli allegati della sopracitata deliberazione del Consiglio Provinciale. di Torino, con la quale
viene individuato il numero di Jluorizzazione
necessarie per ciascun Comune dcIIi.! Provincia per il
servizio di autonoleggio con conducente.
DATO ArrO
che nel Comune
svolgimento di tale atlivit;].
RITENUTO,

di Cavagnolo

pertanto, di provvedere

all'adozione

è possibile

di apposito

rilasdare

Ilro 1 autorizzazione

Regolamento

concernente

VISTA ed esaminata la hazl..1 di "Regolamento
per l'autoservizio
di noleggio
strada" allegata al presente allo (Allegato A) che si compone di Il.ft) 29 articoli.
RITENUTO
sopraesposta

pcr lo

la materia.

con conducente

Sll

che il teslO del suindicato
Regolamento
sia conforme ai principi sanciti dalla
normativa nazionale e regionale in materia, e pertanto meritevole di approvazione.

DATO A lTO che il testo del Regolamento
Cnpigruppo nella seduta del 09/1 112010.

è stato esaminato

favorevolmente

dalla Conferen;w

dei

VISTO il D.Lgs. Il. 267 dci 18/08/2000.
DATO ATTO che. ai sl.:llsi dell'an. 49, cOlllma 1, dci D 19. l}; agosto 1000, n. 267, sono siali
richiesli c formalmente acquisili agli atti. i pareri favorevoli in ordine alla regolari!:'! tecnica e
cOlilabi 11.:,espressi (bIl Responsabile del Servizio

r lo

/I Segrcl3rio Comunale
Il Responsabile

del Servizio

Fin:lI1ziario

Con il seguente risultato

della votazione

Cansi ,Iicri )fcsenti
ConsTglieri volanti
Voti favorevoli
Voti contrari
ASlenuti

n. 13
n. 13
n. 13

Gambino

Dot~.ssa Rosetta

f.10 Brusa Rag. Bianca
accertalO

c proclamato

dal sig. Presidente:

Il.

n.
DELIBERA

1.

DI APPROVARE b bozza di "Regolamento
per l'autoservizio
strada" che si compolle
di IUO 29 articoli c che viclle allegata
integrante e sostanziale.

2:

DI DARE

3.

DI DARE ATTO che, con l'entrata in vigore del predella Regolamcnto,
Regolumenio
per il servizio di noleggio autoveicoli
con conducente approvato
dci C.c. Il. 50 dci 15/0611984.

ATTO

che il presente Regolamento

viene trasmesso

di noleggio
al presente

alla Provincia

con conducente
su
allO pcr farne parte

di Torino.
viene abrogalO il
con deliberazione

Il presente

verbale,

viene sottoscritto

come

segue'

IL SEGRETARIO

IL SINDACO
F.to

SAMPO'

Franco

F.to

CERTIFICATO
Il sottoscritto,

GAMBINO

COMUNALE
Dott.ssa

Rosetta

DI PUBBLICAZIONE

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente
per rimanervi

Dalla residenza

é stata

deliberazione
per quindici

giorni

comunale,

affissa

consecutivi

aU'albo pretorio
(ari

comunale

il giorno
267);

lì

8
DICHIARAZIONE
Divenuta

Il sottoscritto,

,

n.

124, c. 1, del T, U. 18082000,

esecutiva

Il Segretario
F.to GAMBINO

Comunale
Dott.ssa

Rosetta

DI ESECUTIVITA'

in data

_

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente

- è divenuta

deliberazione
esecutiva

il giorno

....................•...

......

, decorsi

10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c, 3, del T.V. n. 26712000);

-è

stata

quindici

- Perché

affissa

all'albo

pretorio

giorni consecutivi

dichiarata

Dalla residenza

comunale,

immediatamente

comllnale,

come

prescritto

dall'art.

dal

al

eseguibile

(art. 134, comma

124, c. l, del T.U. n. 267/2000,

4, del T.U. n. 267/2000)

lì
II Segretario
GAMBINO

Copia conforme

u,

per

.

aU'originale,

Comunale

Dott.ssa

Rosetta

per uso amministrativo.

_
Il Segretario

ComUale

J

- ~O;&HQssat;'t
r

{Clì>;M

1/

