COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

1106

25/03/2021

OGGETTO:
SOSTITUZIONE
AUTOVETTURA
ADIBITA
ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N.10 INTESTATA AL SIG. GUARDA
ANTONIO
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L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Autorizza la sostituzione dell'autovettura Marca FIAT Modello TIPO 16D SW targata FF921FZ,
adibita al servizio taxi intestata al sig. Guarda Antonio, licenza n. 10 con altra auto di marca BMW
Modello X1 SDRIVE 18D– Telaio WBA71AC0505T60300.
Motivazioni:
Il sig. Guarda Antonio ha chiesto con nota prot.19872 del 24/03/2021 l'autorizzazione a sostituire
l'auto utilizzata per il servizio di taxi autorizzato con licenza n. 10 del 13/12/2000.
L'articolo 9 del Regolamento comunale del servizio taxi approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 del 13 gennaio 1997 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 16 maggio 1997 consente la sostituzione dell'autovettura in servizio pubblico da
piazza previa rilascio di autorizzazione comunale per la presentazione dell'automezzo alla
Motorizzazione Civile per la sua immatricolazione ad uso pubblico.

Effetti e modalità di attuazione:
Copia del presente provvedimento viene consegnato al sig. Guarda Antonio per l'inoltro alla
Motorizzazione Civile ai fini dell'immatricolazione ad uso pubblico dell'autovettura marca BMW
Modello X1 SDRIVE 18D– Telaio WBA71AC0505T60300
Ottenuta l'immatricolazione e superata la visita di controllo da parte del Comune, così come
disposto dall'articolo 35 del vigente regolamento per l'esercizio dell'attività di taxi, il Comune
autorizza l'utilizzo annotando marca, modello e numero di targa sulla licenza nella parte
“Caratteristiche dell'autovettura autorizzata al servizio”.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
trasparenza Decreto Legislativo 33/2013.

Pag. 2/3

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Ricezione della richiesta di sostituzione autovettura inoltrata dal sig Guarda Antonio e applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 3 del Regolamento comunale del servizio taxi
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 1997 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 maggio 1997.

NORMATIVA
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea” e ss.mm.
Legge Regionale n. 25 del 4 luglio 2007 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante
servizi pubblici non di linea” e ss.mm.
Articolo 34, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Savona, sulle competenze degli incaricati di posizione organizzativa
Determinazione del Dirigente del Settore n. 4009 del 31 ottobre 2019 ad oggetto: "Affidamento dal
01 dicembre 2019 sino allo scadere del mandato del Sindaco dell'incarico di Posizione
organizzativa del Servizio Attività Produttive – fascia A - alla Dott. Elisa Gervasio".

Savona, 25/03/2021

L'Incaricato di P.O.
Dott. Elisa Gervasio
GERVASIO ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1106 sottoscritto digitalmente da GERVASIO ELISA il 25/03/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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