COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31
OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA. DETERMINAZIONE
FABBISOGNO TEORICO DI OFFERTA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 LEGGE
REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995, N.24.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 11.00 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea";
Vista la legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea
su strada";
Visto l’art 3 comma 4 L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 che dispone che le Province definiscano, per ciascun
Comune o per raggruppamenti omogenei di Comuni (..............), una metodologia di calcolo del fabbisogno
teorico di offerta dei servizi distinta per il servizio taxi e per il servizio noleggio con conducente;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 24/95 i Comuni devono stabilire il numero dei veicoli
necessari all'espletamento dei servizi, distinti per il servizio taxi e noleggio con conducente, nel rispetto della
metodologia predisposta dalla Provincia;
Vista la deliberazione Consiglio Provinciale di Torino n. 75-77245/2000 del 1l aprile 2000 riportante la
regolamentazione dell'offerta dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;
Vista l’ultima rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente predisposta
dall'Ufficio Anagrafe comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
Dato atto che è stato acquisito in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del
T.U.E.L. 267/2000, il parere favorevole circa la regolarità tecnica, da parte del competente Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale;
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:
1) Di approvare la determinazione del fabbisogno teorico del servizio di noleggio con conducente
sulla base della metodologia di calcolo risultante dalle seguenti formule, così come predisposte
dalla deliberazione Consiglio Provinciale di Torino n. 75-77245/2000 e precisamente:
N. = (Pop/6000 + sup/50 + 1) *Fa *Fb *Fc + (Fd *Ft)
in cui:
N = fabbisogno teorico di offerta per l’espletamento del servizio di autonoleggio con conducente
nel Comune;
Pop = popolazione residente nel Comune = n. 935 abitanti;
Sup = superficie del territorio comunale = 4,5 Kmq;
Fa = fattore correttivo per l’ambito territoriale: Area di appartenenza: Chieri-Carmagnola = 1,10
Fb = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico = 1,10;
Fc = fattore correttivo per la presenza nel Comune di strutture ospedaliere=0;
Fd = fattore aggiuntivo per intensità di movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro=0;
Ft = fattore correttivo per Comuni di particolare interesse turistico – sportivo sede di gare di sci
alpino di tipo internazionale=0.

N. = (935/6000 + 4,5/50 + 1) * 1,10 * 1,10 = 1,508 = valore finale teorico da arrotondare per difetto
all’unità inferiore;
2) Di dare atto che, pertanto, per il Comune di Osasio, il numero dei veicoli necessari al servizio di
noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia predisposta dalla Provincia, corrisponde a
n° 1 unità;
3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Torino per quanto di
competenza;
4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, al fine di
procedere speditamente all'approvazione della bozza di regolamento comunale per il servizio di
autonoleggio di autovetture con conducente, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto
nelle forme di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
favorevole

Data
26/06/2017

Il Responsabile
Silvio Cerutti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/07/2017.

Osasio, li 13/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 13/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-giu-2017
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

