
COMUNE DI CAVIZZANA 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 

del Consiglio Comunale 
 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO 
PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE". 

________________________________________________________________________________ 
 

 L’anno duemilasedici addì  quattordici del mese di marzo alle 

ore 20.30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.  

 Presenti i Signori: 

  ASSENTI  

  GIUST. INGIUST. 

  Rizzi Gianni SINDACO    

Albasini Roberto CONSIGLIERE X  

Bontempelli Massimo CONSIGLIERE   

Campaldini Sabrina CONSIGLIERE   

Carminati Ginouves 

Maria Cristina 

CONSIGLIERE   

Paternoster Pietro CONSIGLIERE   

Rizzi Dario CONSIGLIERE   

Rizzi Gilda CONSIGLIERE   

Rizzi Giorgia CONSIGLIERE   

Rizzi Luca CONSIGLIERE   

Rizzi Piero CONSIGLIERE X  

Ruatti Marino CONSIGLIERE X  

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Rizzi Gianni assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

al n.   10   dell’ordine del giorno. 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 16.03.2016 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 
  IL SEGRETARIO 
           - dott. Aldo Costanzi - 
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OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE". 

 
 
RELAZIONE: 
l'art. 39 ter della L.P. 9 luglio 1993, n. 16 stabilisce che le autorizzazioni per il noleggio con conducente sono 
rilasciate dai Comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazione 
di numero e previo accertamento dei titoli necessari. 
I commi da 2 a 6 del citato articolo 39 ter disciplinano le modalità di rilascio dell'autorizzazione 
subordinandola all'iscrizione da parte del conducente del veicolo al "Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli 
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992" istituito presso 
la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. L'iscrizione al Ruolo avviene previo 
esame da parte della Commissione provinciale dei requisiti stabiliti dalla legge. 
La nuova norma ha dunque modificato sostanzialmente la precedente disciplina, liberalizzando il rilascio di tali 
autorizzazioni da parte del Comune e ponendo in capo alla Commissione provinciale la verifica dei requisiti di 
idoneità all'esercizio dell'attività necessari all'iscrizione al Ruolo dei conducenti. 
In attuazione dell'art. 39 ter la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 278 di data 23.02.2015, ha approvato il 
"Regolamento per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea” e dello schema di “Regolamento 
comunale per il rilascio dell'autorizzazione comunale al noleggio con conducente" e con successivo D.P.P. n. 
2/16/Leg dd. 27 febbraio 2015 è stato approvato il "Regolamento per la istituzione del Ruolo dei conducenti dei 
Servizi non di linea". 
Si specifica che l'art. 13 ("disciplina transitoria") del citato Regolamento per l'iscrizione al Ruolo dei 
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della PAT, prevede l'iscrizione di diritto al Ruolo 
medesimo per coloro che attualmente operano nel servizio di noleggio con conducente e la possibilità di 
iscrizione per i soggetti, diversi dal titolare, che abbiano prestato attività di conducente di veicoli adibiti a 
servizio pubblico non di linea per almeno un anno nei cinque anni precedenti all'applicazione del Regolamento. 
Per dare attuazione a quanto sopra indicato e quindi per consentire al Comune di Cavizzana di rilasciare le 
autorizzazioni per il noleggio con conducente nel rispetto della normativa in vigore, si rende ora necessario 
approvare il "Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente", 
composto da n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento. 
  Terminata la relazione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Visto il Decreto del Presidente della Provincia dd. 27 febbraio 2015, n° 2-16/Leg. con 
il quale è stato approvato il Regolamento per la istituzione del Ruolo dei conducenti dei 
servizi non di linea (art. 39 ter della L.P. n° 16/1993); 
  Vista la circolare del Consiglio delle autonomie locali prot. 283 di data 25.03.2015 che 
individua gli adempimenti a carico dei Comuni ed in particolare la predisposizione e 
approvazione del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio pubblico non di 
linea mediante noleggio con conducente; 
  Richiamata la precedente deliberazione consiliare n° 39 dd. 08.09.1977 con la quale è 
stato approvato il vigente “Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con 
conducente”, documento che viene integralmente sostituito con quello proposto in 
approvazione; 
  Attesa conseguentemente la necessità di adottare un nuovo Regolamento per il 
rilascio delle autorizzazioni al fine di non determinare un "vuoto normativo", revocando nel 
contempo quello precedentemente in vigore e soprarichiamato; 
  Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 
81  - 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. in 
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, 
dal Segretario Comunale; 
 Rilevato che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile né 
l’attestazione di copertura della spesa da parte del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, 
non comportando il presente atto impegno di spesa; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.; 



 Con voti favorevoli n° 09=,  contrari n°  0=,   e astenuti n°  0=,    su n°  09=  
Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati, 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
1) di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, il vigente “Regolamento Comunale 

per il servizio di autonoleggio con conducente” approvato con deliberazione Consiliare n° 
39 dd. 08.09.1977 che conseguentemente cessa ogni validità a far data dall’esecutività 
del presente provvedimento. 

 
2) Di approvare, per quanto indicato in relazione, il "Regolamento comunale per il 

servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente", composto da 
n. 19 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di pubblicare il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, 

all’Albo telematico comunale, mentre il Regolamento medesimo, divenuto esecutivo, 
verrà inserito sul sito web comunale sezione “regolamenti” e “”amministrazione 
trasparente”. 

 
4) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto 
ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso 
il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 
30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché 
artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 

18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva 
dopo il 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – 
del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, 
quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti 
dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale” ; 
 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 
f.to 

IL PRESIDENTE  
Rizzi Gianni 

 

 
 

 
f.to 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Rizzi Dario 

 
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma 
dell’art. ai sensi dell’art. 79 – 4^  comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L  
e ss.mm. 
 
 

Cavizzana,                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dott. Aldo Costanzi 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

Cavizzana, 16.03.2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, primo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 
1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 
 

 
Cavizzana, 29.03.2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 


