
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 19/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   13/03/2012              

L'istruttore Contabile
                                                                                       Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 19/03/2012 al 03/04/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
                                                                                       Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    180    DEL     08/03/2012 

CONDIZIONI  DI  UTILIZZO  DELL'AUTO  SOSTITUTIVA DI  TAXI   E  SUA 
ATTRIBUZIONE . 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   917  



 

I L   D I R I G E N T 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 Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista  la  richiesta,  prot.  n.  2125/2011,   presentata  dal  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,,  di  assegnazione  di  una  licenza 
sostitutiva di taxi, “da utilizzare in sostituzione di un'altra temporaneamente ferma per 
riparazioni, fermo tecnico” ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 15.2.2012, istitutiva di una 
nuova licenza sostitutiva di taxi,  da utiliazzare da parte dei titolari di licenza di taxi, 
qualora l'auto publica da piazza sia in riparazione per guasto o fermo tecnico;

Ravvisata la necessitàdi di rendere appositamente distinguibile l'auto sostitutiva da 
quelle  in  normale  esercizio,  denominandola,  sulla  licenza  di  esercizio  come  auto 
sostitutiva  e  contrassegnandola  con  la  dicitura   “Bis”  in  quanto  esclusivamente 
sostitutiva di quelle temporaneamente inoperanti per riparazione.

Ravvisata inoltre la necessità di limitare l'utilizzo dell'auto pubblica sostiturìtiva ai 
soli casi di riparazione dell'auto pubblica da piazza e di definirne quindi le condizioni;

Ritenuto  opportuno  attribuire  una  licenza  sostitutiva  di  taxi  in  capo  a  un' 
organizzazione di servizio di taxi,  che rappresenti la categoria operante nel territorio 
Comunale, avente la disponibilità di un'auto, in modo tale da  garantire il servizio taxi 
anche in casi di auto pubbliche ferme per  guasto o fermo tecnico ;

   

Visto:

- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di taxi, approvato con D.C.C. n. 
67
  del 3.6.1998 e succ. mod.;
- la legge 15.1.1992, n. 21;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di attribuire una licenza sostitutiva di taxi al “Gruppo Taxi Cattolica Consorzio” 
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con  sede  a  Cattolica,    P.le  Stazione  F.S.  n.  2/b,  nella  persona  del  Presidente  del 
Consiglio di amministrazione, Protti Davide nato a Riccione il 8.10.1967;

Detta  licenza  non  può  essere  trasferita,  alienata  o  trasformata  in  licenza 
personale per l'esercizio di taxi;

Le condizioni di utilizzo della licenza sostitutiva di taxi sono:

● L'auto cui si riferisce la licenza sostitutiva di taxi deve essere contrassegnata con 
la dicitura “Bis”; 

● il concessionario della licenza sostitutiva, nella persona del legale rappresentente 
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 contemoporanea 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;  

-  di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Dott. Ruggero Ruggiero 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: 
Segreteria, Attività Economiche;

  
Il Dirigente Responsabile

  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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