
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 
 

 Riunione del  28-03-2018  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON RIMESSA 
CON CONDUCENTE  CON AUTOVETTURA - APPROVAZIONE 
 

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

 

Tot. 17 Tot. 0 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Dr.ssa Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’assessore Michele Angiolini; 
- il consigliere comunale Daniele Chiezzi ha proposto i seguenti emendamenti :  

o all’art. 2 comma 1 inserire la dicitura “il servizio di taxi e” prima di “il servizio 
di noleggio”;  

o all’art. 7  inserire la dicitura “ previo parere non vincolante della commissione 
di cui all’art. 9” dopo la parola “atto” e la virgola (,)  

- il Presidente del consiglio comunale mette in votazione gli emendamenti proposti 
dal consigliere CHIEZZI che vengono approvati con voti a favorevoli unanimi, su n° 
17     Consiglieri presenti e n°   17    Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI 
GEN. E ATT. PROD.;  
 
RICHIAMATA, da ultimo, la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 13.6.2016 avente 
per oggetto: “Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente – 
modifica – determinazioni” con la quale si è proceduto ad aggiornare e modificare il 
Regolamento comunale vigente  per il servizio di noleggio da rimessa con conducente,  
precedentemente approvato con delibera C.C.  n. 108 del 29.12.2010 e s.m.i.; 
 
ATTESO che è intendimento del Comune addivenire alla istituzione del servizio taxi nel 
territorio comunale, fino ad oggi non presente, e dato atto che tale intenzione è già stata 
manifestata al Presidente della Provincia di Siena in ottemperanza a quanto disposto dalla 
delibera del C.R.T. n. 131/1995; 
 
VALUTATO che: 

- l’attuale servizio di noleggio con conducente presenta sostanziali differenze con il 

servizio taxi, tecnicamente trasporto pubblico non di linea, da utilizzare senza 
accettazione di prenotazioni ma solo chiamate al momento; 

- l’evoluzione e la modificazione del modo di fare turismo e di raggiungere una 
destinazione turistica richiede la messa a disposizione di servizi integrati e articolati 
di mobilità e accessibilità a disposizione degli ospiti; 

- le strategie di marketing turistico del Comune in particolare ma dell’intera 
Valdichiana mirano a promuovere e sviluppare sul territorio tutte le forme di mobilità 
dolce ed ecocompatibile e valorizzare la ricettività diffusa in strutture che incentivino 
in modo particolare tale tipo di mobilità; 

- è intenzione attuare tutte le azioni programmate al fine di ridurre le emissioni di 
CO2 in atmosfera  e sviluppare una mobilità alternativa 

- è evidente la sensibile crescita delle presenze turistiche, dei flussi aeroportuali, dei 
pernottamenti nelle strutture ricettive nella destinazione Montepulciano; 

- è stato più volte rappresentata la necessità di adeguare i livelli essenziali di offerta 
del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 
rilevata anche attraverso i customer satisfaction acquisti dai punti info nel tempo; 

 



VISTA la Legge n 21 del 15.1.1992 “legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” che all’art. 4 comma 2 prevede che le Regioni 
stabiliscono criteri a cui i Comuni debbono attenersi nel redigere i regolamenti per 
l’esercizio dei servizi pubblici non di linea; 
 
VISTA la L.R. Toscana 6 settembre 1993 n. 67 “norme in materia di trasporto di persone 
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 131 del 1.3.1995 che 
stabilisce i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti 
sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21; 
 
RITENUTO pertanto, di integrare il vigente “regolamento comunale per il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente con autovettura” già approvato con delibera C.C n. 
108/2010 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 40/2015 e CC n. 46 del 
13.6.2016  con le previsioni regolamentari integrative riferite anche al servizio taxi  e  
addivenire quindi alla approvazione del “regolamento comunale per il servizio di taxi e  di 
noleggio da rimessa con conducente con autovettura”  ; 
 
DATO ATTO che le integrazioni proposte sono state preventivamente concertate con le 
Associazioni economiche e che il testo definitivo del regolamento è stato sottoposto alla 
preventiva approvazione   delle Commissioni “Affari Generali e Istituzinali” ed “Economia e 
Attività Produttive” convocate in forma coingiunta il giorno 20 marzo 2018; 
 
VISTA la normativa di riferimento ed in particolare: 

 la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” 

 il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
nuovo codice della strada”; 

 la legge regionale del 6 settembre 1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto 
persone” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 “Criteri a cui i 
comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi 
pubblici non di linea di cui alla Legge n. 21 del 15.1.1992 e funzioni promozionali 
delle Amministrazioni Provinciali”; 

 il D.M. Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e 
massima per il servizio di noleggio con autovettura; 

 la legge 11.08.2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”; 

 la legge regionale 16.06.2008 n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;  

 la Direttiva Servizi 123/CE/2006 del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale; 
 
Con voti a favorevoli unanimi, su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 

- di integrare e modificare, per le motivazioni in premessa riportate, il vigente 
“regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con 
autovettura” già approvato con delibera C.C n. 108/2010 e successivamente 
modificato con delibera C.C. n. 40/2015 e CC n. 46 del 13.6.2016  con 
“regolamento comunale per il servizio di taxi e  di noleggio da rimessa con 
conducente con autovettura” in premessa specificato; 

 
- di dare atto che, praticità di lettura e gestione, il regolamento comunale in parola, 

con le modifiche e/o integrazioni sopra riportate, risulta quello nel testo allegato al 
presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

 
- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive l’adozione dei 

provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto. 
 

Successivamente, con separata e conforme votazione 
 
Con voti a favorevoli unanimi, su n°  17 Consiglieri presenti e n° 17  Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4. del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
  
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 (Dr.ssa Simonetta Gambini) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD. 

 
 
Proposta di delibera n. 36 del 21-03-2018 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE AUTOVETTURA - INTEGRAZIONE E MODIFICA - 
DETERMINAZIONI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 05-04-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018000994 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE  

Dr.ssa Simonetta Gambini  

Per copia conforme all’originale 
Lì, 05-04-2018      IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

Dr.ssa Simonetta Gambini  
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 05-04-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE  

  
 (Dr.ssa Simonetta Gambini) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


