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Comune di Senis 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 del 27/02/2014 

 
OGGETTO: 

Delibera C.C. n. 2 del 07.02.2013. Modifica del Regolamento per le 
attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove 
posti           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore quattordici e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta 
pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SOI SALVATORE - Presidente Sì 

2. CAU EMANUELE - Consigliere Sì 

3. COSSU GIULIA - Consigliere No 

4. ACCA ANTONELLA - Consigliere No 

5. MARRAS GIULIANO - Consigliere Sì 

6. MURRU GIANDOMENICO - Vice Sindaco No 

7. LORIA FRANCA - Consigliere No 

8. TRUDU ANGELO - Consigliere No 

9. PUDDU AGOSTINO - Consigliere No 

10. MASSA MARIA SERENA - Consigliere Sì 

11. ANEDDA RAMONA - Consigliere Sì 

12. CAU GIANPIETRO - Consigliere Sì 

13. CAU ELIA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCALA MARIA BONARIA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOI SALVATORE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO   che sulla proposta della presente deliberazione 
 

 il Segretario comunale / Responsabile del Servizio amministrativo ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo  18 agosto  

2000, n. 267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica; 

 
 ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”; 

 
VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 218 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di trasporto 
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, che ha sancito il 
principio di liberalizzazione dell’attività di noleggio, svolto con autobus e la nota della R.A.S. 
–Assessorato ai Trasporti prot. N. 5839 del 02/07/2004, con la quale si richiama il contenuto 
delle ultime direttive regionali in materia e si chiarisce che per il rilascio delle licenze per il 
servizio di noleggio con conducente svolto con autobus le Amministrazioni comunali non 
dovranno fare riferimento a criteri 
di contingentamento né bandire pubblici concorsi, per cui i principi che disciplinano l’attività 
contenuti nell’allegato regolamento sono da riferirsi unicamente all’attività di noleggio svolto 
con autoveicolo fino a nove posti, esclusa l’attività di noleggio svolta con conducente di 
autobus; 

 
DATO ATTO che l'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, Servizi Mobilità, in 
attuazione della Legge 11/08/2003, n. 218 della L.R. 07/12/2005, n. 21 e secondo le direttive 
emanate dalla Giunta Regionale DGR n. 16/11 del 18/04/2006, ha fissato le modalità 
operative per il rilascio delle autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente, le quali 
sono contenute nella determinazione n. 287 del 27/04/2006 di detto Assessorato, avente ad 
oggetto “ L.R. 07/12/2005, n. 21 – Istituzione Regionale delle Imprese esercenti il noleggio di 
autobus con conducente e modalità e procedure di accertamento periodico della 
permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività”, che pertanto, alla luce della 
determinazione appena indicata, assume valenza il nuovo sistema autorizzativo e cessa 
definitivamente il precedente sistema basato sulle licenze comunali: infatti l’art. 5 stabilisce 
che le nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente 
verranno rilasciate dal Servizio della Mobilità dell’Assessorato Regionale dei trasporti, 
pertanto le Amministrazioni Comunali dovranno fare riferimento unicamente all’attività di 
noleggio svolto con autoveicolo fino a nove posti; 

 
VISTA la Legge Regionale 05/03/2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1 commi 16-

32 ha 
stabilito nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività   
economiche produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti 
autorizzativi con dichiarazioni autocertificative; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 22/1 dell’11/04/2008 con la quale è stata approvata la 
circolare esplicativa dell’art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 in materia di Sportelli Unici , 
dalla quale si evince che “ in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la 
necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale 
procedura: Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione , 
laddove quest’ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l’avvio dell’attività produttiva, 
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ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio attività produttiva secondo le modalità 
previste dall’art. 1 commi 16-32 della Legge Regionale 3/2008”; 

 
VISTA  la delibera della giunta regionale n. 10/42 del 12.03.2010 che approva i criteri di 
redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di 
linea e rimuove il decreto assessoriale del 1 luglio 2009 che sospendeva gli assensi ai 
regolamenti in materia di noleggio con conducente e taxi;  

 
VISTO il decreto dell’assessorato dei trasporti n. 6 del 12 maggio 2010; 

 
RICHIAMATA la propria delibera n. 2 del 07.02.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio con conducente fino a nove posti; 
 
DATO ATTO che lo stesso è stato inviato all’Assessorato dei Trasporti Regionale per il visto 
di competenza con nota prot. N. 593 del 13.02.2013; 
 
VISTA la nota di tale Assessorato prot. N. 4423 dell’ 11.04.2013 con la quale si attesta la 
rispondenza del regolamento comunale ai criteri regionali vigenti segnalando tuttavia che: 
 

 la  sede e la  rimessa nel territorio comunale di Senis, idonea allo svolgimento 

dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro dovrebbero essere garantiti 

dall’aggiudicatario del titolo e non devono essere richieste quale requisito per la 

partecipazione al bando  ; 

 l’iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio non deve 

essere posseduta in sede di istanza. 

 Il requisito della  residenza non può essere  considerato come titolo di preferenza; 

 
 
RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento vigente  alla luce di tali prescrizioni e 
rivedere la disposizione  normativa relativa alle caratteristiche del mezzo; 
 
VISTO il testo  del Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente di veicoli 
fino a nove opportunamente modificato con l’indicazione in grassetto delle norme modificate  
elaborato dagli uffici ; 
 
DATO ATTO che in applicazione della semplificazione di cui sopra nel Regolamento il 
termine “Autorizzazione” di cui alla Legge n. 21/92 è stata sostituito con il termine “Titolarità” 
del servizio di noleggio con conducente; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese e per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
- DI apportare al Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a 
nove posti, approvato con delibera C.C. n. 2 del 07.02.2013 le modifiche indicate in 
premessa e riportate nel nuovo testo che si  allega alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale, composto da n. 33 articoli; 
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RAVVISATA l’urgenza, con  separata votazione unanime, viene dichiarata la presente 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : SOI SALVATORE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SCALA MARIA BONARIA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/03/2013 al 22/03/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267. 
 
 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 
F.toSCALA MARIA BONARIA 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 
SCALA MARIA BONARIA 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-feb-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Senis, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
SCALA MARIA BONARIA 

 

 
DA TRASMETTERE A  

  

 UFFICIO TECNICO 

 UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 UFFICIO CONTABILE 

 UFFICIO VIGILANZA 

 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 
 

Il Segretario Comunale 
      

 


