
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
SEDUTA ORDINARIA DEL 19/04/2018

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE "TAXI E 
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE" APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 18/4/2008

OGGETTO:

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 37930 del 13 aprile 2018, come da relate del Messo Comunale 
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dott. Massimo Giannantonio.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

XDE MAIO Pasquale

XDI LEONARDO Fabio

XVITTORIANO Maria Grazia

XTUMEO Salvatore

XDI MARCANTONIO Bruno

XFORCONI Mario

XD'ALESSANDRO Alessandro

XBIOLCATI RINALDI Michela

ALFANO Gennaro X

XZANLUCCHI Angelo

CAISSUTTI Renzo X

XPISTOLESI Ornella

XCASARI Daniele

XMARTELLI Giovanni

XCAPORASO Luana

XROMUALDI Nello

BOI Roberto X

TERZO Carmelo Antonio X

DE LUCA Bruno X

XGABANELLA Giuseppe

LA PEGNA Vincenzo X

PORCELLI Carmela X

XGIOVANNINI Vincenzo

XTOMASSETTI Monica

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  7

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner 
dedicato alle sedute di Consiglio Comunale. 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE "TAXI E 
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE" APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 18/4/2008. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore MARCHITTI V. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 18/4/2008 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del Servizio Taxi e Noleggio Autovetture con Conducente; 
 
Dato atto che sono intercorsi negli ultimi anni, interventi normativi e giurisprudenziali che hanno 
portato a modifiche sostanziali di parte della relativa disciplina e che pertanto risultano necessarie 
alcune modifiche al regolamento per l'immediato adeguamento anche in vista del rilascio di nuove 
autorizzazioni di noleggio con conducente; 
 
Dato atto altresì che le norme di semplificazione e liberalizzazione delle procedure non trovano 
applicazione completa nel settore anche in relazione all'espressa esclusione contenuta nel d.lgs. 
59/2010; 
 
Considerato tuttavia che non risultano elementi preclusivi a ritenere rilasciabile l'autorizzazione 
per noleggio con conducente anche a società di capitali; 
 
Considerato altresì che risulta incompatibile la previsione di rappresentanti di associazioni di 
categoria nell'ambito di commissioni di valutazione delle istanze di partecipazione ai bandi per 
l'assegnazione di nuove licenze nonché per l'istruttoria delle procedure relative alle attività in 
commento; 
 
Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del vigente regolamento con riserva di ulteriori 
interventi di aggiornamento anche alla luce della normativa sopravvenuta; 
 
Acquisito il parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 25 del vigente regolamento in data 
26/03/2018; 
 
Vista la comunicazione prot. 28571 del 16/03/2018 con la quale sono state inviate le proposte di 
modifica alle associazioni di categoria del settore, alle associazioni dei consumatori e dei lavoratori 
e dato atto che non sono pervenute osservazioni; 
 
Sentita la VI Commissione Consiliare Attività Produttive, Agricoltura, Turismo, Sportello Unico 
che, nella seduta del 29/03/2018, giusto verbale depositato agli atti presso la Presidenza del 
Consiglio Comunale, ha espresso parere favorevole; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti: 

- la l. 15/01/1992, n. 21; 
- il d.lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada; 
- il d.p.r. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada; 
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- la l.r. 26/10/1993, n. 58 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il t.u.e.l. approvato con d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso sul presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1 del t.u.e.l. 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente ad interim del VI Settore per quanto 
concerne la regolarità tecnica e dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto 
il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti di natura finanziaria, 
 
Entrano i Consiglieri Comunali: TERZO C.A., DE LUCA B. 
Esce il Consigliere Comunale ROMUALDI N. 
Presenti n. 19 Consiglieri Comunali. 
 
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, così come da 
stenotipia, viene allegato al presente verbale. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto 
all’O.d.G. 
La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  19 
CONSIGLIERI VOTANTI:  19 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 19 
CONSIGLIERI CONTRARI: 0 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
1) la modifica del vigente regolamento comunale "Taxi e noleggio di autovetture con conducente" 

mediante: 
 

- l'inserimento del comma 3 dell'art. 6 avente il seguente contenuto "L'autorizzazione di 
noleggio con conducente può essere rilasciata a imprese individuali, società di persone, 
società di capitali ed altri organismi collettivi secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, aventi come oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di trasporto persone, fermo 
restando il possesso, in capo al legale rappresentante e di tutti i soggetti nuniti di potere di 
amminsitrazone e rappresentanza, dei requisiti morali di cui al comma 3 dell’art. 17 della 
l.r. 58/1993"; 

 
- l'art. 10 comma 3 è sostituito dal seguente "L'assegnazione di nuove licenze avviene entro 12 

mesi dalla data di disponibilità di nuove licenze o autorizzazioni a seguito di revisione del 
contingente o nuova disponibilità per rinuncia, decadenza o altra causa"; 

 
- è abrogato l'art. 12 comma 1 nelle parole "al Sindaco in carta bollata,"; 

 
- la sostituzione dell'attuale art. 13 con la seguente disciplina: 

 "1. La valutazione delle istanze di partecipazione al concorso di cui all'art. 12 è effettuata 
dal competente Servizio comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, dal 
regolamento e dal bando. 
2. Il dirigente del Servizio competente approva la graduatoria provvisoria entro 60 giorni 
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dalla scadenza della data di presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito 
internet comunale e dando atto che gli interessati potranno presentare osservazioni e 
memorie entro un termine congruo non inferiore a 10 giorni. 
3) Il dirigente del Servizio competente approva la graduatoria definitiva motivando in 
relazione all'accoglimento, totale o parziale o al rigetto delle osservazioni di cui al comma 
precedente, entro i successivi 30 giorni"; 

 
- è abrogato l'art. 27 comma 1 nelle parole "sentita la Commissione Consultiva di cui al 

successivo art. 25"; 
 

- è abrogato l'art. 28 comma 1 nelle parole "sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 
25"; 

 
- all’art. 34 comma 1 lettera d) sono aggiunte le parole “se non trasportati nella corretta 

modalità come previsto dalla vigente normativa”. 
 
Indi, in prosieguo, con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u.e.l. 
approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 



OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE "TAXI E 
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE" APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 
18/4/2008

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 19/04/2018

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO Dott. Massimo GIANNANTONIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 19/04/2018

ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE "TAXI E NOLEGGIO DI 
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 18/4/2008

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 13/04/2018
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