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DISPOSIZIONE n. 06/2016
Oggetto: Concorso pubblico per il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.). Approvazione bando.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale di Camino al Tagliamento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
17.02.2009, si è dotata del regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla
legge regionale 27/1996;
- il citato regolamento fissa il numero massimo dei veicoli da destinare al servizio di taxi e di noleggio con
conducente;
- il medesimo regolamento, al comma 2, dell’art. 27 dispone: “Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una
carenza del numero dei veicoli o dei natanti di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva
l’esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo concorso;
- il già citato regolamento comunale all’art. 4 fissa, fra l’altro, in n. 4 le autovetture da destinare al noleggio con
conducente, di cui n. 2 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- le autorizzazioni già assegnate per il noleggio di autovetture con conducente sono n. 2, di cui n. 1 riguardante il
trasporto di soggetti disabili e che, pertanto, sono disponibili ulteriori n. 2 autorizzazioni di cui n. 1 riguardante
il trasporto di soggetti disabili;
- allo stato dei fatti non esiste alcuna graduatoria valida della quale avvalersi per l’assegnazione delle licenze o
autorizzazioni relative al servizio di noleggio con conducente;
RITENUTO opportuno, in applicazione di quanto disposto al comma 2, dell’art. 27, citato in premessa, indire un
pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
(N.C.C.);
SENTITO il parere del competente Assessore Comunale alle Attività Produttive;
RICHIAMATI:
- il bando di concorso pubblico, allegato alla presente disposizione per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.)
- il vigente regolamento comunale per i servizi non di linea;
- la L.R. 27/1996;

DISPONE
1) di indire il concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di numero n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) di cui n. 1 riguardante il trasporto di soggetti disabili;
2) di approvare il bando di concorso allegato alla presente disposizione;
3) di rendere noto il bando attraverso la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Codroipo, 10 novembre 2016

Il Responsabile
del Settore Attività Produttive
Dott.ssa Gabriella Cecotti
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