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E' presente l'assessore esterno Barbara Serrani;

Introduce l'argomento il Sindaco Filippo Moschella;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi del D.L.17 marzo 2020, n. 18, art.
73 e del Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2020 la presente seduta di Consiglio comunale, convocato in via
ordinaria per la data odierna, si tiene in modalità video-conferenza tramite applicazione Cisco Webex
Meetings
(URL: https://meetingsemea6.webex.com/meet/filippomoschella - Meeting number: 145 604 284);

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 20.02.2001 è stato approvato il
Regolamento comunale per l’esercizio del servizio taxi e n.c.c.;

Visto in particolare l'art. 27 del predetto Regolamento, il quale prevede che l'organico dei veicoli
adibiti a servizio taxi e noleggio con conducente è così costituito:

servizio di taxi con autovettura: n.1 (una) licenza stagionale (aprile/settembre)
corrispondente ad altrettanti veicoli; .
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 4 nuove autorizzazioni
stagionali (aprile/settembre) corrispondenti ad altrettanti veicoli;

Atteso che l'organico è unicamente riferibile ad autovetture e ad un numero corrispondente di
licenze;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione, come esplicitato negli indirizzi generali
di governo, promuovere l'allungamento della stagione turistica e ampliare e migliorare le
opportunità di lavoro;

Atteso che i servizi di cui sopra, con spiccate finalità complementari e integrative del servizio
pubblico di linea, sono funzionali al turismo, consentendo in ogni momento l'arrivo in paese di
turisti che utilizzano mezzi pubblici come treni o aerei, e permettono al tempo stesso spostamenti
nei luoghi di attrazione limitrofi a quei turisti che non hanno mezzo proprio al seguito;

Riscontrato che, come ampiamente dimostrato dai dati sugli arrivi e sulle presenze, il territorio del
Comune di Sirolo è meta turistica anche al di fuori del periodo aprile - settembre, grazie alle buone
condizioni climatiche che negli ultimi periodi hanno caratterizzato la restante stagione autunnale e
la fine dell'inverno;

Atteso che il suddetto intervento è altresì funzionale ad ampliare e migliorare le opportunità di
lavoro, creando oggettive possibilità di sostentamento per gli esercenti il servizio stesso, e risponde
contemporaneamente alle esigenze di quella parte di popolazione residente che, per necessità,
intende utilizzare il mezzo di trasporto pubblico personale per i propri spostamenti;

Ritenuto dunque opportuno, in quanto rispondente alle finalità appena richiamate, consentire al
servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente di poter essere espletati lungo l'intero arco
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dell'anno, non limitatamente al semestre aprile-settembre, fermo restando l'organico complessivo
costituito da 5 autovetture e altrettanti titoli organizzativi, di cui n. 1 per l'espletamento del sevizio
taxi e n. 4 per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente;

Ritenuto dunque approvare la seguente modifica all'art. 27, comma 1, del regolamento comunale
richiamato in premessa:

ART 27 - COMMA 1 (NUOVA FORMULAZIONE)
1. L’organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del
presente regolamento è il seguente:
a) servizio di taxi con autovettura: n.1 (una) licenza corrispondente ad altrettanti veicoli;
b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n.4 (quattro) nuove autorizzazioni
corrispondenti ad altrettanti veicoli;

Visto il favorevole parere tecnico del Responsabile per il servizio Affari generali della I U.O.;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11Consiglieri presenti e
n. 11 votanti

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. -
- astenuti n. -

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di modificare il comma 1 dell'art. 27 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del
servizio taxi e ncc come segue:

ART 27 - COMMA 1 (NUOVA FORMULAZIONE)
1. L’organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del
presente regolamento è il seguente:
a) servizio di taxi con autovettura: n.1 (una) licenza corrispondente ad altrettanti veicoli;
b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 4 nuove autorizzazioni
corrispondenti ad altrettanti veicoli;

3. Di dare atto che la modifica di cui sopra lascia inalterato l'organico complessivo costituito da 5
autovetture e altrettanti titoli organizzativi, di cui n. 1 per l'espletamento del sevizio taxi e n. 4
per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente;

4. Di dare atto che la predetta modifica permette di implementare servizi che sono funzionali al
turismo, consentendo in ogni momento l'arrivo in paese di turisti che utilizzano mezzi pubblici
come treni o aerei, e permettono al tempo stesso spostamenti nei luoghi di attrazione limitrofi a
quei turisti che non hanno mezzo proprio al seguito, oltreché essere funzionale all'ampliamento e
miglioramento delle opportunità di lavoro e rispondere contemporaneamente alle esigenze di
quella parte di popolazione residente che, per necessità, intende utilizzare il mezzo di trasporto
pubblico personale per i propri spostamenti.
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Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco dai n. 11 Consiglieri presenti di cui  votanti:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. -
- astenuti n. -

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.


