
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 
 

 Riunione del  13-06-2016  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE - MODIFICA - DETERMINAZIONI 

L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sala  Consiliare 
del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei 
modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- Illustra la pratica l’assessore Michele ANGIOLINI. 
- Il consigliere Mauro BIANCHI dichiara la propria soddisfazione per il buon lavoro 

fatto in commissione e preannuncia il suo voto favorevole. 
- Il consigliere Daniele CHIEZZI chiede di prestare attenzione per l’esercizio dei 

possibili controlli, in realtà assai pochi, consentiti dalla legislazione vigente, su cui 
esprime la propria critica in quanto non prende in considerazione le ipotesi che 
concretamente si registrano sul territorio per questo particolare tipo di servizio. 
Osserva, infatti, che molto spesso si finisce per acquisire la licenza e poi si lotta per 
il trasferimento di residenza altrove, senza che possa farsi nulla. 

- La consigliera Benedetta CORSI esprime la propria profonda soddisfazione per 
l’importanza e l’utilità del documento che si propone, frutto del proficuo lavoro 
esercitato in commissione. 

- Seguono le operazioni di voto. L’atto è votato all’unanimità ed è votata all’unanimità 
anche l’immediata esecutività. 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio UFFICIO 
ATT.PRODUTTIVE;  
 
VISTA la Legge n 21 del 15.1.1992 “legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” che all’art. 4 comma 2 prevede che le Regioni 
stabiliscono criteri a cui i Comuni debbono attenersi nel redigere i regolamenti per 
l’esercizio dei servizi pubblici non di linea; 
 
VISTA la L.R. Toscana 6 settembre 1993 n. 67 “norme in materia di trasporto di persone 
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 131 del 1.3.1995 che 
stabilisce i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti 
sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21; 
 
RICORDATO che il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con 
conducente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 
29.12.2010 e successivamente modificato con deliberazione del CC. n. 40 del 3.6.2015; 
 
DATO ATTO della necessità di aggiornare il suddetto regolamento vigente per renderlo 
più adeguato alle effettive esigenze dell’utente/ospite  e prevedere, in particolare fra i titoli 
oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali, elementi che 
possano coniugare la necessità di intercettare nuove professionalità culturalmente pronte 
per accompagnare il turista e l’utente alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze 
oltre che nella volontà di aprire e favorire l’insediamento di nuove attività con particolare 
attenzione alle nuove generazioni; 
 
RITENUTO pertanto di proporre la modifica dell’art. 15 “titoli oggetto di valutazione” e di 
inserire la previsione di assegnazione punteggio al possesso di titolo di studio, alla 



conoscenza delle attrazione turistiche del territorio, allo stato lavorativo al momento 
dell’emanazione di bandi per l’assegnazione e di disciplinare la prova teorica, già prevista, 
con la previsione di assegnazione di punteggio sia per la prova in italiano che in inglese; 
 
DATO ATTO che le modifiche e/o integrazioni da apportare all’art. 15 del vigente 
regolamento sono state oggetto di un preventivo confronto con i rappresentanti delle 
Categorie economiche in data 5 maggio 2016 e successivamente la proposta di modifica è 
stata oggetto di riunione delle Commissioni Affari generali e istituzionale ed Economia e 
attività produttive che, riunitesi in forma congiunta nella seduta del 30.5.2016, hanno 
espresso parere favorevole, all’unanimità, alla proposta formulata da parte dell’Assessore 
alle Attività Produttive; 
 
CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra riportato, proporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale la modifica/integrazione dell’art. 15 del vigente regolamento 
comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura nel testo 
riportato, confermando, in ogni altra sua parte, l’articolato vigente; 
 

Art. 15 – precedente formulazione 
In sede di concorso di cui al precedente articolo 13 per l’assegnazione delle autorizzazioni comunali 
per l’esercizio del servizio di noleggio, l’Ufficio comunale competente procede alla valutazione dei 
titoli da a) a e)  a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno di essi  indicato e aggiunge il 
risultato della prova teorica prevista alla lettera f): 

a) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente 
con vettura o autobus ovvero servizio taxi, da dimostrare mediante certificazione della 
C.C.I.A.A. Registro Imprese  e/o Albo Artigiani: punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo 
di punti 5; 

b) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso 
un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di 
trasporto pubblico di linea o servizio taxi, da dimostrare mediante certificazione rilasciata dal 
datore di lavoro: punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di punti 5;  

c) possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura o autobus da 
dimostrare mediante dichiarazione del richiedente: punti 1 per ogni autorizzazione fino al 
massimo di punti 2; 

d) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo: punti 1 per ogni attestato legalmente riconosciuto; 

e) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre 
tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di Co2: punti 5 

f) Prova teorica: fino ad un massimo di punti 10 
Una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da tre membri di cui uno 
esperto di lingua inglese effettuerà, in lingua inglese, un colloquio attinente alla conoscenza 
del territorio e delle tradizioni  e alla toponomastica del territorio comunale. 

2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti  per i diversi titoli 
posseduti e validamente dimostrati e per l’esito della prova teorica. La lett. a) di cui al comma 1 non 
può essere cumulata con la lett. b) dello stesso comma 1. 
3. Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio, l’autorizzazione viene assegnata tramite 
sorteggio pubblico. 
 
Art. 15 – nuova  formulazione 
 

In sede di concorso di cui al precedente articolo 13 per l’assegnazione delle autorizzazioni comunali per 
l’esercizio del servizio di noleggio, l’Ufficio comunale competente procede alla valutazione dei titoli da a) 
a g)  a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno di essi  indicato e aggiunge il risultato della 
prova teorica prevista alla lettera h): 

a) L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del 
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere 
stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi, da dimostrare mediante certificazione rilasciata dal datore 
di lavoro : punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di punti 5;  

b) titolo che attesti la conoscenza di una o più lingua straniera: punti 1 per ogni attestato 
legalmente riconosciuto fino ad un massimo di punti 5 

c) titolo di studio : 



- scuola media superiore punti 1  
- titolo di studio universitario ( laurea breve) punti 2 
- titolo di studio universitario (laurea  specialistica) punti 3  

d) conoscenza delle attrazioni turistiche del territorio provinciale da attestare attraverso 
l’abilitazione ottenuta per la professione di guida turistica, o guida ambientale o 
accompagnatore turistico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
professioni turistiche di cui alla L.R.T. 42/2000 e s.m.i.  (art. 98 e segg)    
      punti 1 

e) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre 
tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di Co2:          punti 5 

f) stato di disoccupazione certificato  da almeno 6 mesi o  stato di precariato lavorativo 
(assenza di contratto a tempo indeterminato)      punti 1 

g) conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione)    punti 1 
 

h) Prova teorica: fino ad un massimo di punti 10 di cui 
- Fino a max 4 punti per la valutazione della prova in italiano 
- Fino a max 6 punti per la valutazione della prova in inglese  

 
Una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da tre membri di cui uno esperto di lingua 
inglese, effettuerà un colloquio attinente alla conoscenza della regolamentazione comunale relativa 
all’esercizio del servizio pubblico non di linea, in italiano, e attinente alla conoscenza del territorio, delle 
tradizioni  e alla toponomastica del territorio comunale, in lingua inglese. 
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti  per i diversi titoli posseduti 
e validamente dimostrati e per l’esito della prova teorica.  
A parità di punteggio prevale in graduatoria colui che è residente nel Comune di Montepulciano alla data di 
scadenza del bando. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio pubblico. 

 
VISTA la normativa di riferimento ed in particolare: 

� la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” 

� il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

� il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
nuovo codice della strada”; 

� la legge regionale del 6 settembre 1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto 
persone” e successive modificazioni ed integrazioni; 

� la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 “Criteri a cui i 
comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi 
pubblici non di linea di cui alla Legge n. 21 del 15.1.1992 e funzioni promozionali 
delle Amministrazioni Provinciali”; 

� il D.M. Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e 
massima per il servizio di noleggio con autovettura; 

� la legge 11.08.2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”; 

� la legge regionale 16.06.2008 n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;  

� la Direttiva Servizi 123/CE/2006 del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti a favorevoli unanimi, su n° 14   Consiglieri presenti e n° 14   Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   



 
 

D E L I B E R A 
 

- di modificare, per le motivazioni in premessa riportate, l’art. 15 del vigente 
“regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con 
autovettura” già approvato con delibera C.C: n. 108/2010 e successivamente 
modificato con delibera C.C. n. 40/2015 nel testo già riportato in premessa; 
 

- di confermare, in ogni altra sua parte, il regolamento vigente; 
 

- di dare atto che, praticità di lettura e gestione, il regolamento comunale in parola, 
con le modifiche e/o integrazioni sopra riportate, risulta quello nel testo allegato al 
presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

 
- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive l’adozione dei 

provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto. 
 

 
Successivamente, con separata e conforme votazione 
 
Con voti a favorevoli unanimi su n°   14  Consiglieri presenti e n°  14   Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
UFFICIO ATT.PRODUTTIVE 

 
 
Proposta di delibera n. 45 del 01-06-2016 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE - MODIFICA - DETERMINAZIONI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile Area Segreteria AA.GG. 
Servizio attività produttive  

Dott.ssa Grazia Torelli 
 

 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 17-06-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2016001612 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 17-06-2016      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 17-06-2016   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-06-2016 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|x | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


