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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 45  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI 

PUBBLICI NON DI LINEA CON VEICOLI. 
 
 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 05 del mese di Luglio    alle ore 14:00 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Assente 
 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Monetti  Maria Concetta. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI 
PUBBLICI NON DI LINEA CON VEICOLI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Premesso che con precedente propria delibera n.46 del 30 giugno 2009 è stata nominata la 
Commissione comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli; 

Visto il vigente Regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, 
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, previsto dall’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 5 agosto 1996, 
N. 27, approvato con delibera del Consiglio Comunale  n.50 del 29.11.2005; 

Visto che è necessario procedere al rinnovo della Commissione in argomento; 

Viste le note ns.prot.3232, 3233 e prot. 3234 del 24.05.2016 con le quali venivano richieste le 
designazioni dei componenti esterni della Commissione Comunale al fine di procedere al rinnovo. 

Rilevato che sono componenti esterni:  

• un rappresentante di ciascuna delle maggiori organizzazioni sindacali di categoria (nel nostro 
regolamento sono previsti 3); 

• un rappresentante delle maggiori Associazioni dei Consumatori ( 1); 

• un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
provinciale esercenti servizio taxi (1); 

• un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
provinciale esercenti servizio NCC (1); 

Visto che sono pervenute le designazioni del rappresentante dei lavoratori della CGIL e della 
CISL, delle Associazioni dei Consumatori e della Confartigianato sia per il servizio taxi che per il servizio 
di noleggio con conducente; 

 Considerato che il Regolamento (art. 2. c. 7) prevede che “in caso di mancata designazione entro 
30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione, la giunta Comunale procede 
ugualmente al rinnovo della Commissione con i componenti designati, fatta salva la successiva 
integrazione dei componenti della Commissione secondo la composizione prevista dal c. 3”; 

 Viste le designazioni e le nomine pervenute e ritenuto di provvedere al rinnovo; 

 Vista la L.R. 5 agosto 1996, n. 27, nonché la deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 
2000, n. 1680; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio ex art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti UNANIMI palesi, 

 

DELIBERA 

 

- Di rinnovare la Commissione comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con 
veicoli, come segue: 

1. Sig.ra Cristina VISINTIN – Sindaco, in qualità d i Presidente; 

2. Sig.ra avv. Maria Concetta MONETTI – responsabil e del servizio ; 

 

componenti esterni:  
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n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di taxi e degli esercenti il servizio di 
noleggio con conducente 

Sig. ZONTA Giovanni – esercenti servizio di taxi 

Sig. DECOLLE Gianni - esercenti il servizio di nole ggio con conducente 

in rappresentanza della Confartigianato - Associazione Isontina degli Artigiani e piccole imprese; 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato CNA di Gorizia  nessuna designazione 

n. 3 rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello regionale; 

Sig. FRANCO Gianluca , in rappresentanza della C.G.I.L. (effettivo) e Sig. SOSOL Marco 
(supplente); 

Sig. SIMEON Roberto , in rappresentanza della C.I.S.L. 

n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti; 

Sig. ORTOLANO Marco , in rappresentanza della CODACONS. 

 

 

 

Con separata votazione UNANIME palese, dichiara il presente deliberato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 
 

* * * *  * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER 
L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  CON 
VEICOLI.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 05 luglio 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARIA CONCETTA MONETTI 
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