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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 5/ 20 del 17/11/2014 

SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA  

 

 

Oggetto :  Approvazione bando per l'assegnazione di n. 1 Autorizzazione 

attività di Taxi da rilasciare sul territorio del Comune di San Leo.  

 

 

Il responsabile del Procedimento Cinzia Dori  
 

 

PREMESSO, che: 

   con atto costitutivo in data 27.12.2013 - repertorio n. 206 - registrato a Rimini in data 16.1.2014 

al n. 379 serie III E - i Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-

Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio, 

hanno costituito l’Unione di Comuni Valmarecchia in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 

d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; 

 ai sensi dell’art. 3 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito 

dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi 

comunali; 

    il presente atto tiene conto degli indirizzi emanati dal comune di San Leo con delibera 

consiliare n. .  n.81 del 13/08/2014 esecutiva; delle norme nazionali, regionali e regolamentari 

comunali, vigenti in materia di trasporto pubblico. 

Tenuto conto che: 

il presente atto riguarda l'approvazione del bando pubblico, per il rilascio di n. 1 autorizzazione di 

esercizio servizio Taxi per conto del comune di San Leo; 

Effettuata la verifica della "pianta organica" delle autorizzazioni, assegnata per ciascun comune 

dalla programmazione   adottata  dalla Giunta della Provincia di Rimini con deliberazione del 

2/10/2013 n.° 162 avente per oggetto “Legge 15/01/1992 e SS.MM.II. e la delib. Regionale n. 

2009/1994 - Approvazione delle modifiche al  fabbisogno teorico di offerta di servizi di noleggio di 

autovetture con conducente” che contempla n. 1 (una)  autorizzazione per servizio Taxi, rilasciabile  

dal comune di San Leo; 

Visti i seguenti riferimenti normativi e regolamentari: 

    •  decreto ministeriale n. 448/1991 (accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 

       strade nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); 

    •  legge 15.01.1992, n. 21 (legge quadro  per il trasporto di persone, mediante autoservizi 

       pubblici non di linea); 

    •  decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada); 
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    •  decreto ministeriale n. 572/1992 (regolamento recante norme sui dispositivi dei veicoli 

       adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente); 

    •  decreto ministeriale del 20.04.1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e 

       massima  per il servizio di noleggio con autovettura); 

    •  delibera del Consiglio  Regionale  n. 2009 del  31.05.1994  (direttive per l'esercizio delle 

       funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti d'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio 

       di autovettura con conducente, in relazione alla legge 21/1992); 

    •  legge regionale n. 30/1998 (disciplina generale del trasporto regionale e locale delega delle 

       funzioni amministrative); 

    •  legge 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

    •  il regolamento Comunale per Servizio taxi e noleggio veicoli con conducente approvato dal 

Consiglio Comunale di San Leo con delibera.  n.30 del 10/08/2001;  

 

Ritenuto opportuno  e necessario predisporre apposito bando, per il rilascio dell'autorizzazione in 

parola. 

 

Ritenuto quindi  di dover approvare il bando in oggetto,  e  della conseguente  necessità di avviare 

la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione; 

 

DETERMINA 

1) Di ritenere la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare  il bando per l'assegnazione di una (n. 1) autorizzazione per la gestione del 

servizio di Taxi in comune di San Leo ; bando allegato sub. "A" alla presente. 

3) Di approvare lo schema di domanda di partecipazione Allegato sub B alla presente. 

4) Di definire che, in conformità all'art. 11 del vigente Regolamento comunale in materia, 

per l'assegnazione dell'autorizzazione, a parità di punteggio conseguito dai concorrenti, 

vengono  presi a riferimento, quali titoli di preferenza i contenuti di cui al art 5 del bando. 

5) Di  pubblicare  la presente determina  ed  il bando allegato, all'albo pretorio della unione di 

Comuni Valmarecchia Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 –  47863 

Novafeltria (RN) C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214 

e-mail:  posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it   

Siti web: www.valmarecchia.it – www.comune.sanleo.rn.it 

 

6) Di delegare, per eventuali altre forme di pubblicità dell'allegato bando, il referente dello 

albo pretorio del comune di San Leo. 

 

 

 

Il responsabile del Procedimento 

   DORI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 
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