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OGGETTO:
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DELLE LICENZE DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Attività di noleggio con conducente – Istituzione del Registro comunale 
elettronico delle Licenze da rimessa con conducente

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

PREMESSO:
 che a seguito dell'esito favorevole della consultazione referendaria la Regione 

Puglia, con legge 22 febbraio 2019, n. 2 ha istituito il nuovo Comune denominato 
Presicce – Acquarica, derivante dalla fusione dei contigui Comuni di Presicce ed 
Acquarica del Capo;

 che la decorrenza della nascita del nuovo Ente è stata fissata dalla legge regionale 
n. 2/2019 al 15 maggio 2019, data nella quale si è insediato il Commissario 
Prefettizio Straordinario;

 in data 13 maggio 2019 si è proceduto ad avviare l'istruttoria per la creazione del 
nuovo ente sul portale www.impresainungiorno.gov.it

 con delibera del Commissario Prefettizio n. 09 del 18/06/2019 è stato formalmente 
istituito il nuovo Sportello SUAP, risultante dall'unificazione dei due sportelli dei 
Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo;

 nella successiva determina dirigenziale n. 15 del 19/06/2019 sono previsti una serie 
di adempimenti, tra gli altri, relativi all'esercizio dell'attività di noleggio con 
conducente;

 con delibera del Commissario Prefettizio n. 31 del 17/07/2019 è stato approvato il 
nuovo Regolamento Comunale per il servio taxi e noleggio con conducente;

CONSIDERATO che si rende necessario registrare e numerare le licenze  ed annotare la 
cronologia di tutti gli eventi relativi alle stesse;
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto esposto sopra: 

a) istituire un Registro Elettronico delle licenze da rimessa con conducente;
b) approvare lo schema di registro allegato alla presente determinazione;

VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 la L. n. 241/1990;
 il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino 

della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" ;
 D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno;
 la L. n. 21 del 1992 relativa ai servizi di linea e noleggio autovetture con 

conducente;

http://www.impresainungiorno.gov.it/


 il Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, convertito con la L. n. 12 del 11/02/2019, 
relativo alle modifiche apportate alla L. n. 21 del 1992;

 Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931 e Regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 635/1940;

 il D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 "Codice Antimafia";
 il Decreto di nomina quale Responsabile del V° Settore S. U. A. P. / Sviluppo e 

marketing del terririo del Commissario straordinario Prefettizio,
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere per la Pubblica 
Amministrazione;

DETERMINA
a. di fare proprie ed approvare le premesse del presente provvedimento che qui si 

intendondono integralmente riportate;
b. di istituire il nuovo Registro Comunale elettronico delle licenze da rimessa con 

conducente;
c. di approvare lo schema di registro allegato alla presente determinazione
d. di prendere atto che il presente atto non comporta alcun onere per la Pubblica 

Amministrazione
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