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IL DIRIGENTE

Richiamata:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 10.12.2012 avente per oggetto “Regolamento per i-
servizi di taxi e noleggio da rimessa con conducente con autovettura”;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2017 con la quale sono state apportate-
modifiche al suddetto Regolamento;

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 250 del 26.09.2017 è stato previsto di attivare
il procedimento per la concessione di n. 2 autorizzazioni rilasciabili nel Comune di Follonica per
l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Vista la determinazione dirigenziale n. 931 del 11.12.2017 con la quale è stato approvato il bando e
relativi allegati per l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

Dato atto che il suddetto bando per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio con
autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente e relativi allegati:

è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal giorno 10.01.2018 al giorno 09.02.2018,-

è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 2 Parte 3 n. 2 del-
10.01.2018;

Atteso che, in risposta al suddetto bando sono pervenute un totale di n. 27 domande, presentate nei
termini indicati dal Bando dal 10.01.2018 al 09.02.2018.

Vista l’istruttoria della Commissione esaminatrice, come risulta dalla graduatoria provvisoria
approvata con Determina Dirigenziale n. 847 di Registro Generale del 05.10.2018 e successiva n.
876 di Registro Generale del 15.10.2018.

Visto che alla data del 31.10.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle opposizioni
come da Determina Dirigenziale n. 876 del 15.10.2018.

Visto che alla data del 31.10.2018 sono pervenute n. 4 opposizioni alla formulazione della
graduatoria provvisoria, opportunamente analizzate.

Visto il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 09.11.2018 con il quale vengono
valutati i punteggi con successiva redazione della graduatoria definitiva.

Richiamato:

l’art. 8 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 recante “Legge Quadro per il trasporto di-
persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e s.m.i.;

la L.R. del 06.09.1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi-
e servizio di noleggio”;

il D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”;-

il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo CdS” e s.m.i.;-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;-

la L. 241/90 e s.m.i.;-

DETERMINA

Di approvare la seguente graduatoria definitiva per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per1)
l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente per il Comune di
Follonica.
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partita iva o CF ammesso punteggio

01150310538 Ammesso 17

01487170530 Ammesso 16

SLANRD68B10F205S Ammesso 16

MGNSFN64R29F677A Ammesso 15

GSTCRL78T15F032F Ammesso 14

BCCSFN69E69G687B Ammesso 10

03562850481 Ammesso 10

06375790489 Ammesso 9

CFGNTN53B12A461Y Ammesso 7

2) Di dare atto che la suddetta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito
internet del Comune Sezione “Bandi”.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il DIRIGENTE
VITO DISABATO

D.D. n. 995 del 03-12-2018 - Pag. 3 di 3


