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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 

DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITI CON 

AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A 

TRAZIONE ANIMALE.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico 

FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile 

FAVOREVOLE

F.to Dott.   PIERLUIGI DEL COL

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente

LIVA RENZO Capo Gruppo Assente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente1



Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, BERNAE’ 

Ivan e BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI 

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITI CON AUTOVETTURA, 

MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, prescrive che i Comuni devono 

adottare un regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno 

schema tipo approvato dalla giunta regionale;

- la Giunta regionale con deliberazioni 7 marzo 1997, n. 663, ha approvato lo schema tipo di 

regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercíti con 

autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, e con deliberazione 10 

giugno 2000, n. 1680, ha modificato ed integrato lo schema anzidetto;

CONSIDERATO, per quanto attiene al servizio di noleggio con conducente, che:

- l’aspetto morfologico del territorio di Roveredo in Piano esclude l’utilizzo di natanti per 

l’assenza di specchi e corsi d’acqua idonei;

- fino ad ora il Comune di Roveredo in Piano aveva disciplinato unicamente i servizi di 

autonoleggio da rimessa con a disposizione n. 1 autovettura la cui autorizzazione è già stata 

rilasciata;

- è opportuno prevedere anche la dotazione di veicoli da destinare al noleggio con 

conducente in quanto il Comune non è sede di stazione ferroviaria o aeroportuale;

- non risulta opportuno prevedere il servizio di noleggio di veicoli a trazione animale, in 

quanto non ci sono attrattive naturalistiche e paesaggistiche da salvaguardare;

RITENUTO che i veicoli da adibire al noleggio con conducente possano essere i 

seguenti:

� autovetture: n. 3, di cui n. 1 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di 

handicap di particolare gravità;

� motocarrozzette: n. nessuna

� veicoli a trazione animale: n. nessuno

RITENUTO, relativamente al servizio di taxi, che:

• al Comune di Roveredo in Piano,  non era stata riconosciuta la possibilità di istituire il servizio di taxi;

• per la tipologia del servizio stesso e la potenziale domanda da parte dell’utenza locale e di passaggio,  

siano sufficienti il numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi di seguito indicati:

� autovetture : n. 3, di cui n. 1 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di 

handicap di particolare gravità;

� motocarrozzette: n. nessuna

� veicoli a trazione animale: n. nessuno
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CONSIDERATO, per quanto riguarda la composizione della commissione 

consultiva comunale, di ritenere opportuno e sufficiente la previsione di un solo membro per 

ogni una delle categorie indicate nello schema-tipo di regolamento, un solo membro da 

scegliersi tra i rappresentanti designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, ed un solo rappresentante da scegliersi tra i designati dalle associazioni degli 

utenti;

RITENUTO, conseguentemente, procedere all’abrogazione del Regolamento 

comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale 7.9.1955, n. 52, regolarmente esecutiva;

VISTA l’allegata proposta di testo regolamentare predisposto per l’esigenze del 

Comune di Roveredo in Piano sullo schema tipo sopra richiamato;

EVIDENZIATO che con nota datata 28.06.2013, prot. n. 7398/A, è stato 

richiesto il parere, sullo schema di Regolamento, alle associazioni sindacali, alle associazioni 

di categoria ed alle associazioni dei consumatori ed utenti; 

DATO ATTO che non sono pervenuti pareri scritti da parte delle associazioni 

coinvolte nel procedimento, entro il termine fissato;

VISTO il parere favorevole espresso della Commissione Comunale Statuto e 

Regolamenti formulato nella seduta del 15.07.2013, a cui hanno partecipato anche i 

rappresentanti delle associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che, a norma dello Statuto Comunale, il presente regolamento 

è proposto all’approvazione del Consiglio comunale, mentre non è più sottoposto 

all’approvazione della  Giunta Regionale, per effetto dell’abrogazione dell’art. 4, comma 4, 

della L.R. n. 27/1996, operata dall’art. 5, comma 29, L.R. n. 22/2010; 

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi 

pubblici automobilistici non di linea” e successive modifiche ed integrazioni;

- le deliberazioni della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663, e 10 giugno 2000, n. 1680, di 

approvazione e modifica dello schema tipo di regolamento comunale per l’esercizio degli 

autoservizi pubblici non di linea esercíti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli 

a trazione animale,

si propone di

1. approvare il Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea 

eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale nel testo 

dell’allegata proposta,  composto di numero 45 (quarantacinque) articoli, che forma 
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parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive 

a sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola al Vice 

Sindaco ROSSIT Ezio (“Popolo della Libertà”) per l’approfondimento dello stesso.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere Bernabè Ivan (“Roveredo Futura”) ricorda che in occasione della riunione della 

Commissione Statuto e Regolamenti in cui era stata esaminata la presente proposta di 

concessione di licenze, i rappresentanti di categoria si erano dimostrati scettici. In particolare, 

l’aspetto che aveva destato maggiori perplessità aveva riguardato la licenza di noleggio con 

conducente in quanto, era stato fatto notare, solitamente chi ne usufruisce tende a spostarsi in 

territori dove la richiesta è più ampia. Il Consigliere non rileva nulla in contrario al Regolamento, 

anzi ritiene giusto che il Comune, viste le difficoltà economiche del momento, intervenga con 

risposte concrete in termini di servizi (pur nella consapevolezza che le potenziali richieste 

potrebbero non soddisfare le aspettative degli esercenti, come si è già verificato in passato in 

Comuni limitrofi), tuttavia evidenzia che, per quanto riguarda in particolare le licenze di noleggio 

con conducente, si rende necessario vigilare attentamente sul corretto utilizzo delle stesse. 

Roveredo Futura voterà a favore della presente proposta, con l’augurio che le predette licenze 

siano utilizzate il più possibile, però invita a prestare la massima attenzione affinchè il servizio 

non venga svolto altrove, con il rischio che Roveredo si ritrovi sguarnito proprio nel momento in 

cui vi è una puntuale richiesta. 

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) intende fare un’osservazione sul numero delle 

licenze rilasciabili, con riferimento alle quali riterrebbe maggiormente congrua la previsione di un 

taxi ogni 1.000 abitanti, e questo non tanto per proporzionarla al numero degli abitanti, ma 

soprattutto per garantire una certa liberalizzazione del servizio: da questo punto di vista ritiene 

piuttosto esiguo il numero di 3 licenze. Infine, una nota di carattere folkloristico: personalmente 

avrebbe lasciato anche la previsione della  concessione per i veicoli a trazione animale, se non 

altro per ricordare le origini rurali del paese. Esprime dichiarazione di voto favorevole alla 5



proposta di deliberazione.

• Il Sindaco, in conclusione, osserva che con l’adozione del Regolamento si cerca di rispondere 

alle richieste di artigiani e imprenditori del territorio; si avrà modo, poi, di verificare se tutti 

potranno avere adeguata risposta. Ricorda che la Commissione Consiliare Statuto e 

Regolamenti ha espresso parere favorevole nel corso di una riunione alla quale hanno 

partecipato anche i rappresentanti delle associazioni di categoria. Condivide, infine, la 

preoccupazione legata al controllo: chi intende svolgere il servizio lo deve fare partendo da 

Roveredo.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_  astenuti n. _0_  resi per 

alzata di mano dai _16_ presenti e votanti [assenti: Liva Renzo]

D E L I B E R A

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 

propria ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio informatico dal 08/08/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 22/08/2013

compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed 

integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero 

pervenire durante la pubblicazione .

Lì   08/08/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 

sostituto dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 23/08/2013, giorno successivo alla 

scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente 

eventuali denunce o reclami che venissero presentati. 

Lì  23/08/2013

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  23/08/2013

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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