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Data Delibera:  7/06/2018 
N° Delibera: 80 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIZIONE PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED  ESAMI, PER IL 
RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI N.C.C. (NOLEGGIO CO N CONDUCENTE). 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi sette del mese di Giugno alle ore 10:30 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                                         Assente                                           
 
 
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: 

- con Delibera di G.C. n. 4 del 25.01.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 

deliberato 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; 

- col medesimo deliberato veniva stabilito di determinare il numero delle nuove 

autorizzazioni dopo aver acquisito il parere della Commissione Consultiva Comunale, ai 

sensi degli artt. 3 e 21 del Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con 

taxi, microtaxi e noleggio da rimessa con conducente; 

- in data 19 aprile 2018 si riuniva la predetta Commissione, la quale esprimeva le seguenti 

proposte da sottoporre alla Giunta Comunale: 

� rilascio di licenze stagionali taxi a coloro che sono già in possesso di regolari licenze 

taxi nel numero di una per ogni licenza già rilasciata; 

� rilascio di autorizzazioni N.C.C. nel numero massimo di 11; 

Vista la Delibera di G.C. n. 78 del 05.06.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

cui, preso atto del parere, obbligatorio ma non vincolante, della succitata Commissione, si 

deliberava di implementare l’organico delle autorizzazioni per l’esercizio di trasporto 

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

5 ulteriori autorizzazioni, destinando il 20% delle nuove autorizzazioni da rilasciare (n. 1 

autorizzazione) a vetture adibite al trasporto di portatori di handicap e stabilendo, 

all’uopo, un contributo finanziario di € 500,00 per l’attrezzatura del veicolo; 

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 



per le motivazioni espresse in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

1. indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni 

per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea di tipo “N.C.C.” (noleggio con 

conducente) con veicoli (autovetture) fino a nove posti, compreso il conducente; 

2. demandare al Responsabile del Settore II la predisposizione di apposito bando e di tutti 

gli ulteriori atti necessari per dare esecuzione al presente deliberato, tenendo conto che 

il 20% delle nuove autorizzazioni da rilasciare (n. 1 autorizzazione) dovrà essere 

destinato a vetture adibite al trasporto di portatori di handicap e stabilendo, all’uopo, 

un contributo finanziario di € 500,00 per l’attrezzatura del veicolo, salvo che nessuno 

dei candidati manifesti la volontà di concorrere per la detta autorizzazione o nessuno di 

essi soddisfi i relativi requisiti;    

3. dare atto che il presente deliberato non comporta impegni di spesa; 

4. dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

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  7/06/2018 al 22/06/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4089 del  7/06/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


