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OGGETTO: Concorso pubblico per assegnazione n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura. Approvazione 
graduatoria provvisoria. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria determinazione, n. 801 del 29.03.2011, con cui è stato indetto pubblico 
concorso per soli titoli finalizzato all’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente da effettuare con autovettura; 
DATO ATTO che nei termini di scadenza previsti dal bando di concorso in oggetto (ore 13 del 
giorno 3 maggio 2011) sono pervenute n. 13 (tredici) richieste, tutte ammissibili; 
VALUTATA la documentazione acclusa alle varie istanze ed i titoli dichiarati dai richiedenti 
secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con 
conducente svolto mediante autovettura, criteri richiamati espressamente nel bando di concorso in 
oggetto;  
VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone 
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”; 
PRESO ATTO che per il rilascio delle autorizzazioni disponibili è obbligatorio il possesso dei 
requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti nel vigente regolamento per l'attività di noleggio con 
conducente e di quanto previsto dalle normative in vigore in materia urbanistica, di prevenzione 
incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro; 
CONSIDERATO che il presente ufficio provvederà al rilascio dei titoli autorizzatori solo previo 
accertamento del possesso dei requisiti suddetti e del rispetto delle prescrizioni contenute nel 
regolamento comunale per il noleggio c.c.; 
  
RICHIAMATI: 

- il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante 
autovettura, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.99 e s.m.i., ed in 
particolare gli artt. 15 e 16; 

- il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 31 del 09.02.2011; 

- il decreto sindacale n. 12/2011 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 
- la determinazione dirigenziale n. 1297/2011 di delega delle funzioni dirigenziali; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare, ai fini dell’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, l’elenco delle domande 
ammesse e la graduatoria provvisoria di merito di seguito riportata, redatta tenendo conto 



delle modalità di valutazione dei titoli prevista dall’art. 15 del vigente regolamento 
comunale per il servizio di noleggio con conducente: 
 

Punteggio attribuito ai titoli di servizio 

secondo i criteri previsti nel regolamento 

com.le (art. 15) e di cui alle lettere: 

N. 

 

NOME punteggio 

totale 

a) b) c) d) e) 

 

Punteggio 

attribuito ai 

titoli scolastici 
 

1 VERONA PIERO 14,10  6,00   4,50   3,50 0,10 

2 VERONA RICCARDO 8,10   4,50  3,50 0,10 

3 BELLUCCI ATTILIO 6,10 6,00     0,10 

4 ROSSI CLAUDIO 5,30 1,20 4,00    0,10 

5 ROMAN VALTER 3,85 3,60     0,25 

6 MICHETTI ALBERTO 3,60     3,50 0,10 

7 FIUMARA 

ANNAMARIA 

3,10 3,00     0,10 

8 TOSCANI SIMONE 2,45  2,00  0,35  0,10 

9 BERTELLOTTI 

DIEGO 

1,65    1,40  0,25 

10 DI VITA ANTONINO 0,80    0,70  0,10 

11 GIORGI SIMONE 0,50      0,50 

12 FRACASSINI 

SILVANO 

0,10 

(precede ai 
sensi art. 15, 
c.5, del 
regolamento) 
 

     0,10 

13 JISMY RACHDI 0,10      0,10 

 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online comunale per 
15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal giorno 27 luglio 2011 e sul sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it;  

3. di dare atto che ciascun operatore interessato può presentare all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pietrasanta richiesta scritta di revisione della graduatoria entro e non oltre dieci 
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto e quindi entro le ore 13 del 
giorno 6 agosto 2011;   

4. di dare atto infine che, decorso il termine suddetto ed esaurita la fase relativa ad eventuali 
contenziosi, verrà approvata la graduatoria definitiva e, contestualmente, si procederà alla 
comunicazione dell’assegnazione delle autorizzazioni disponibili ai soggetti utilmente 
collocati in graduatoria.      

 
 

     
 Il Funzionario Delegato 

                        Geom. GIULIANO GUICCIARDI 
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