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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Nuovo Regolamento comunale per il servizio di noleggio da 
rimessa con conducente. Approvazione 

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del 
Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Consigliere Presente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Mormii Massimo Consigliere Presente 
Bubbolini Lorenzo Giuseppe Consigliere Presente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Assente 
Gregori Paolo Consigliere Assente 
Pellegrini Miriam Consigliere Assente 
Palazzeschi Arman Consigliere Presente 
Benedetti Giacomo Consigliere Presente 
Marri Claudio Consigliere Presente 

 
Totali presenti n.   10       Totali assenti n.    3 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
DA RIMESSA CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE 

 
*** 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
          RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 1992, avente 
ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di 
noleggio da rimessa con conducente”; 
 
          CONSIDERATO che la Legge n. 21 del 15/1/1992 “Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, è tutt’oggi la normativa di riferimento a 
livello nazionale; 
 
          RILEVATO quanto disposto dalla Legge Regionale n. 67 del 6 settembre 1993 “Norme 
in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”; 
 
          VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 1°/3/1995, 
concernente: “Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti 
sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992”, 
secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della Legge Regionale n. 67/1993; 
 
          PRESO ATTO che in base alle nuove disposizioni normative si rende necessario 
precedere ad un adeguamento normativo dell’attuale Regolamento Comunale; 
 
          TENUTO CONTO di quanto sopra indicato e visto il nuovo schema di Regolamento 
comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso dal Segretario Comunale; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. di approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con 

conducente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si 
compone di n. 24 articoli; 

2. di dare atto che, con l’entrata in vigore del Regolamento approvato con il presente atto, è 
abrogato il precedente Regolamento approvato con delibera C.C. n. 10 del 21/2/1992. 

MGB/pb 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03-01-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-01-2018: 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  13-01-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  03-01-2018 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
























