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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     25    DEL    15/02/2012  

ISTITUZIONE DI UNA  LICENZA SOSTITUTIVA DI TAXI. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quindici , del mese di  febbraio , alle ore  09:45 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  35  (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  13/09/2011  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   14/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04   dott. Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  14/02/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 35

                                                            
Successivamente,                                                 

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE                           

                                                                    
Su proposta del Presidente;                                      

                                                                    
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese, 
                                   
                                                                       

            D E L I B E R A 
                          

                                                                       
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 25 del   15/02/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 25 del   15/02/2012 



Delibera Giunta Comunale n. 25 del   15/02/2012    Pag.  4 Delibera Giunta Comunale n. 25 del   15/02/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   35  DEL    13/09/2011  

 ISTITUZIONE DI UNA  LICENZA SOSTITUTIVA DI TAXI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 

  S.U.A.P. 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  27  del  22/12/2010,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale   il  Commissario  Prefettizio  ha  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  n.  35  del  15/3/2011,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto, all'approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Premesso che è stata presentata da parte del Gruppo Taxi  Cattolica Consorzio, 
con  sede  a  Cattolica.  P.le  Stazione  F.S.  n.  2/b,  nella  persona  del  Presidente  del 
Consiglio di amministrazione, Protti Davide, richiesta di assegnazione di una licenza 
sostitutiva di taxi, “da utilizzare in sostituzione di un'altra temporaneamente ferma per 
riparazioni, fermo tecnico” ;

Considerato  che  le  esigenze  di  trasporto  a  mezzo  taxi,  sono  notevolmente 
aumentate  e  sono tali  da richiedere  con continuità  l'utilizzo  del  servizio  taxi,  e  che 
attualmente i tiitolari di licenza di taxi, nei casi di fermo tecnico delle loro auto, sono 
obbligati a non espletare il  servizio, perchè sprovvisti di auto sostitutiva;

Considerato  che  il  rilascio  di  una  licenza  sostitutiva di  taxi  non comporta  un 
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aumento del numero delle licenze,  in quanto il  suo impiego non altera  in eccesso il 
numero delle auto che effettuano il servizio taxi, poiché l'utilizzo dell'auto  sostitutiva 
avviene esclusivamente quando un'altra è temporaneamente ferma per riparazioni.

Preso  atto,  inoltre,  di  tutte  le  recenti  disposizioni  normative  in  materia  di 
semplificazione, applicabili anche per il servizio di taxi al fine di garantire un esercizio 
sempre più snello ed efficace da parte delle organizzazioni di taxi;

Considerato che nel Comune di Cattolica sono state rilasciate n. 23 licenze di 
taxi, così come individuato nell'organico Comunale, allegato quale parte integrante al 
Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di taxi,  approvato con D. C.C. n. 67 
del 3.6.1998 ; 

Considerato  che  per   garantire  il  totale  impiego  delle  auto  taxi  in  caso  di 
riparazione o fermo tecnico di alcune, si rende necessario assegnare  licenze sostitutive 
di taxi;;

Ritenuto perciò che l'istituzione dell'auto sostitutiva,  non determina modifiche 
all'organico  comunale  dei  taxi,  in  quanto  verrà  utilizzata  esclusivamente  in  via 
temporanea,  in  sostituzione  di  altra  auto pubblica  da piazza,  ferma in riparazione  o 
fermo tecnico.

Ritenuto quindi, di accogliere la richiesta del Gruppo taxi di Cattolica;

Visto:

-    il D.Lgs. n. 267/200;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– la legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea";
–  il regolamento comunale che disciplina i servizi di taxi e di noleggio con 

conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 
3.6.1998, n.67, e successive modificazioni; 

D E L I B E R A

 Di  istituire  una  licenza  di  taxi  sostitutiva,  fuori  organico,  da  rilasciare 
nell'ambito di organizzazioni di servizi di taxi;

ulteriori  licenze  sostitutive  potranno  essere  assegnate  in  presenza  di  nuove 
richieste da parte di altri gruppi organizzati;  

di rimandare a altro atto dirigenziale le condizioni di utilizzo dell'auto pubblica 
di scorta, nonché l'attribuzione della titolarità della suddetta licenza alla ditta 
richiedente, secondo le seguenti direttive:

● L'auto cui si riferisce la licenza sostitutiva di taxi deve essere contrassegnata con 
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la dicitura “Bis”; 
● il concessionario della licenza sostitutiva, nella persona del legale rappresentante 

assegna l'autovettura sostitutiva nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste; 
a  tal  fine  è  tenuto  ad  annotare  su  apposito  registro  ,  anche  con  sistema 
informatico, la sequenza temporale delle richieste, corredata dai dati del titolare 
della licenza , del numero della stessa, la durata dell'utilizzo e l'officina presso la 
quale il mezzo in riparazione o in fermo tecnico è ricoverato; I predetti dati sono 
trasmessi in contemporanea anche all'ufficio comunale competente;

● il  concessionario della  licenza sostitutiva,  la cui auto è contrassegnata con la 
dicitura “Bis” deve vigilare sul corretto utilizzo dell'autovettura sostitutiva;  al 
tassista  che  usufruisce  temporaneamente  dell'auto  pubblica  sostitutiva  deve 
tenere  con  se',  per  poterli  esibire  ad  ogni  richiesta  degli  agenti  di  pubblica 
sicurezza,  oltre  alla  propria  licenza  d'esercizio,  i  documenti  dell'auto  in 
riparazione e quelli dell'auto sostitutiva ; 

● al tassista cui è stata assegnata temporaneamente l'auto sostitutiva, è vietato l'uso 
diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura; 

● l'utilizzo non corretto dell'auto sostitutiva comporterà, alla prima violazione, la 
sospensione  della  licenza  sostitutiva  per  un  periodo  di  sei  mesi,  successive 
violazioni comporteranno la revoca della licenza stessa;

● per quanto non direttamente previsto dal presente atto, si rimanda al regolamento 
comunale vigente in materia e a quanto è stato disposto in materia con atti del 
Comune che non siano in contrasto con la presente deliberazione;   

1) di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Dott. Ruggero Ruggiero;
2) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 

Segreteria, Attività Economiche;
3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

  

....................................................................................................
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