COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE N.
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Data di Registrazione
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Oggetto : BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 4 LICENZE DI TAXI E N. 20 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE – PROVVEDIMENTI.=
RESPONSABILE SERVIZIO N. 8

Premesso che :
-

con delibera di G.C. n. 15 del 27.02.2015, tra l’altro, è stata data indicazione
allo scrivente di procedere alla nomina della Commissione Consultiva per
poter individuare l’eventuale numero di nuove licenze ed autorizzazioni da
attribuire sia per il servizio Taxi che di N.C.C.;

-

con determina n. 105 del 22.12.2015 lo scrivente ha nominato la
Commissione Consultiva prevista dall’Art. 32 del vigente Regolamento
Comunale per la Disciplina degli Autoservizi di Linea;

-

in data 11 gennaio 2016 si è riunita la Commissione consultiva per
l’insediamento e al fine di esprimere il parere circa l’eventuale attribuzione di
numero di nuove licenze ed autorizzazioni sia per il servizio di TAXI che di
N.C.C.;

-

con deliberazione n. 10 del 29.01.2016, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha recepito il parere della Commissione Consultiva ed ha disposto
di indire il Bando di concorso per n. 4 licenze di Taxi e n. 20 autorizzazioni di
noleggio con conducente, dando incarico allo scrivente di porre in essere tutti
gli atti relativi;

-

con determina n. 244 del 18.02.2016, tra l’altro, è stato approvato il Bando di
concorso per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 20 autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio con conducente;

-

con determina n. 495 del 18.04.2016 sono stati recepiti i Verbali della
Commissione Esaminatrice n. 1 del 14.04.2016 e n. 2 del 15.04.2016, ed è
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e quello degli esclusi;

-

con determina n. 594 del 6.05.2016, sono stati recepiti Verbali della
Commissione Esaminatrice n. 3 del 19.04.2016, n. 4 del 21.04.2016, n. 5 del
22.04.2016 e n. 6 del 3.05.2016 , per l’effetto, sono stati approvati l’elenco dei
titoli dei candidati ed il calendario dei colloqui;

-

con determina n. 1189 del 22.09.2016, è stato recepito il Verbale della
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Commissione Esaminatrice n. 8 del 26.08.2016 e, per l’effetto, è stata
approvata la graduatoria dei candidati alla selezione per l’assegnazione di n. 4
Licenze di Taxi e quella dei candidati alla selezione per l’assegnazione di n. 20
Autorizzazioni N.C.C;
-

in data 18.11.2016 che è stato notificato al Comune di Massa Lubrense
ricorso al TAR “per l’annullamento totale o parziale all’assegnazione di n. 20
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente previa sospensione
della determinazione n. 1189 del 22.9.2016”, registrato al protocollo generale
al n. 29120 del 22.11.2016;

Considerato che:
-

con delibera n. 178 del 7.12.2016, il Comune di Massa Lubrense si è
costituito in opposizione al ricorso citato ed ha conferito incarico legale
all’Avv.to Antonio Maria Di Leva con studio in Sorrento al C.so Italia civ. 223;

-

a seguito dell’avvenuto rinvio dal 10.01.2017 al 28.02.2017 della relativa
Camera di Consiglio dinanzi il T.A.R. Campania, è da ritenersi prevalente il
pubblico interesse all’assegnazione delle licenze agli aventi diritto, in quanto
finalizzate allo svolgimento di pubblica utilità, soprattutto in considerazione
dell’approssimarsi della stagione turistica che, a seguito di indagini statistiche
dei maggiori esponenti del turismo in Italia (ENIT, Federalberghi,
Confcommercio, Fiavet), prevede un continuo trend in crescita, superiore a
quello degli anni precedenti,
per il turismo in Italia e soprattutto in
Campania;

Visto la memoria difensiva e la sua integrazione depositate dall’Avv.to Di Leva
presso il Tribunale Amministrativo di Napoli rispettivamente in data 30.12.2016 e
5.01.2017;
Ritenuto doveroso proseguire
autorizzazioni in parola;

la

procedura

di

rilascio

delle

licenze

ad

Preso atto che con nota in atti al n. 27291 del 4.11.20016, il Sig. De Simone Antonino,

quale vincitore del bando di concorso, classificatosi al 2° posto nella graduatoria dei
candidati all’autorizzazione di N.C.C., ha comunicato di voler rinunciare alla stessa;
Visto:










la deliberazione di G.C. n. 15 del 27.02.2016;
la deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2016;
la determinazione n. 244 del 18.02.2016;
la determinazione n. 495 del 18.04.2016;
la determinazione n. 594 del 6.05.2016;
la determinazione n. 632 del 17.05.2016
la determinazione n. 1189 del 22.09.2016;
la Legge 15.1.1992, n. 21;
il D.Lgvo 267/2000;
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Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Di proseguire con le procedure relative al rilascio delle licenze di TAXI e
delle Autorizzazioni N.C.C.;
2. Di rettificare la determina n. 1189 del 22.09.2016, limitatamente allo
scorrimento di un posto della graduatoria dei candidati alla selezione per il
N.C.C., e per l’effetto dichiarare assegnatario il Sig. Guadagnuolo Esposito
Enrico Maria classificatosi al 20° posto;
3. Di precisare che il Sig. Guadagnuolo Esposito Enrico Maria dovrà assolvere
agli obblighi previsti dall’art. 4) del Bando di Concorso e, a seguito di
apposita richiesta, produrre la documentazione per la verifica la
sussistenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione
al concorso.
4. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Massa
Lubrense
e
sul
sito
istituzionale
www.comunamassalubrense.gov.it nella sezione Atti del Comune\Avvisi
Bandi e Concorsi.
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