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OGGETTO:
ADOZIONE DELLA DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 31 DEL 
17/07/2019 - REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
 
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;

Richiamate: 
1. la delibera del Commissario Prefettizio n. 31 del 17/07/2019 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento comunale per il servizio taxi e noleggio con 
conducente;

2. la delibera n. 09 del 18/06/2019 di istituzione del nuovo SUAP;
3. la determina dirigenziale n. 15 del 19/06/2019 di attuazione della delibera di cui al 

punto 2);

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”;
 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 adottare il nuovo Regolamento Comunale per il servizio taxi e 
noleggio con conducente allegato alla delibera comunale n. 31 del 17/07/2019 sopra 
citata;
 



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;
 
 

DETERMINA
 

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

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

3. di comunicare a tutti i soggetti interessati, tramite il sito istituzionale dell'Ente, 
l’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il servizio taxi e noleggio con 
conducente;

4. di demandare all’Ufficio Segreteria il presente atto per gli adempimenti di 
competenza;
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