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N° Delibera: 4 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ORGANICO DELLE AUTORIZZAZI ONI PER 
L'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI T IPO N.C.C. 
(NOLEGGIO CON CONDUCENTE) - INDIRIZZI. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi venticinque del mese di Gennaio alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                  
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

- a questo Ente sono pervenute diverse richieste di rilascio di nuove autorizzazioni per 

l’esercizio di trasporto pubblico non di linea, precisamente afferenti al servizio di noleggio 

con conducente (“N.C.C.”); 

- allo stato, in vista dei flussi turistici previsti per la stagione estiva ed in considerazione 

della circostanza che non sempre il trasporto pubblico di linea è in grado di rispondere in 

modo adeguato alle esigenze dell’utenza, appare utile implementare l’organico delle 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio “N.C.C.” mediante il rilascio di nuove 

autorizzazioni, atteso che il servizio in questione può svolgere una funzione 

complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, 

Considerato che: 

- l’art. 3 del Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con taxi, 

microtaxi e noleggio da rimessa con conducente, adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2003, attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza in materia di determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati 

al servizio di taxi e noleggio con conducente, in modo da soddisfare la domanda 

effettiva, tenendo conto del rapporto tra il numero di taxi, noleggio con conducente 

e residenti, nonché dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda; 

- il successivo art. 21 prevede l’istituzione della Commissione Consultiva 

Comunale, il cui parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine, fra 

l’altro, alla formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni; 

la detta Commissione è formata da un rappresentante dell’Amministrazione in 

qualità di Presidente, da un dipendente comunale in funzione di Segretario e 

prevede, quali Componenti, il Responsabile delle Attività Produttive nonché tre 

rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative, 

rispettivamente, delle categorie “taxi”, “microtaxi” e “N.C.C.”; 

Verificato che negli ultimi tempi non sono state rilasciate nuove autorizzazioni 

all’esercizio del servizio “N.C.C.”;  



Preso atto del fatto che, per poter procedere all’avvio delle procedure per il rilascio di 

nuove licenze e/o autorizzazioni, è necessario nominare la Commissione di cui al succitato 

art. 21 del Regolamento;   

Ritenuto opportuno, per le motivazioni che precedono, procedere all’implementazione 

dell’organico delle autorizzazioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea di tipo 

“N.C.C.” (noleggio con conducente), il cui numero andrà determinato dopo aver acquisito 

il parere della Commissione Consultiva Comunale;  

Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con taxi, microtaxi e 

noleggio da rimessa con conducente, come oggi vigente; 

Vista la normativa vigente in materia e, in particolare, la Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii. e la 

Legge regionale Campania n. 3/2002 e ss.mm.ii.; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

1. di implementare l’organico delle autorizzazioni per l’esercizio di trasporto pubblico 

non di linea del tipo “N.C.C.” (noleggio con conducente) mediante il rilascio di nuove 

autorizzazioni da assegnarsi attraverso pubblico concorso; 

2. di stabilire che il numero delle nuove autorizzazioni verrà determinato dopo aver 

acquisito il parere della Commissione Consultiva Comunale; 

3. di demandare al Responsabile del Settore II l’adozione degli atti necessari per dare 

esecuzione al presente deliberato, compresa l’istituzione della Commissione 

Consultiva Comunale; 

4. di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa; 

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/02/2018 al 16/02/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 781 del  1/02/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


