
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N° 31 del 17/07/2019

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore 14:00, nella Presicce-
Acquarica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Commissario Commissario Claudio Sergi . Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Roberto Orlando.

                   

Il Commissario, dichiara aperta la seduta e tratta il seguente argomento :

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE

IL COMMISSARIO

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio Comunale )

Premesso che:
a) Con L. R. Puglia n. 02/2019, come è noto, è stato istituito il nuovo Comune Presicce – 

Acquarica con decorrenza 15 maggio 2019;
b) con delibera del Commissario n. 08 del 14 giugno 2019 è stato formalizzato l’atto di 

indirizzo per l’istituzione del nuovo SUAP del Comune di Presicce – Acquarica;
c) con determina dirigenziale n. 15 del 19 giugno 2019 il Responsabile del Settore 

SUAP/Sviluppo e marketing del territorio ha redatto una road map per la definizione di tutti 
gli adempimenti necessari alla messa in esercizio del nuovo sportello amministrativo;

d) uno degli adempimenti sopra citati è inerente all’approvazione del nuovo Regolamento 
Comunale per i servizi di taxi e noleggio con conducente;

e) l’attività per i servizi di taxi e noleggio con conducente è di competenza 
dell’amministrazione comunale;

Visti:
 gli artt. 7 e 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;
 il D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
 la legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea”;
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 la L. R. 03 aprile 1995, n. 14 “Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

 il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D. P. R. 16 
dicembre 1992, n. 495;

 il Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante 
autovettura n. 04 del 09 febbraio 2009 del Comune di Presicce;

 La legge nazionale n. 11/2019 recante modifiche sostanziali alla legge n. 21 del 15 gennaio 
1992;

 La Circolare del Ministero degli interni, Servizio di Polizia Stradale, del 28 febbraio 2019;
 Il decreto di nomina quale Responsabile del V° Settore SUAP/Promozione e marketing del 

territorio;
 
Ritenuto necessario esaminare ed approvare il nuovo Regolamento Comunale per i servizi di taxi e 
noleggio con conducente proposte dal Settore SUAP/Promozione e marketing del territorio di 
questo Comune; 
 
Ritenuto pertanto di dover decidere in merito;
 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA
 

1. di prendere atto delle premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso; 

2. di adottare e approvare  il nuovo Regolamento Comunale per i servizi di taxi e noleggio 
con conducente allegato alla presente delibera: 

 di proporre l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA
 
di approvare la su estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la su estesa proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Commissario IL Segretario Comunale
Claudio Sergi Roberto Orlando

(atto sottoscritto digitalmente)


