
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 
 

 Riunione del  03-06-2015  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE - INTEGRAZIONE. 

L’anno Duemilaquindici, addì Tre del mese di Giugno alle ore 20:00 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) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

BARBI ANGELA (Consigliere) 

 

Tot. 16 Tot. 2 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 
esterno) 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari 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 
conservata agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore ANGIOLINI ricordando le modifiche apportate e 
già discusse in Commissione Affari Generali e Attività Produttive;  

- è intervenuto il Consiglieri Mauro BIANCHI; 
- è intervenuto il Consigliere Daniele CHIEZZI che contesta l’assegnazione di n. 10 

punti per la prova tecnica, sostenendo che non è proporzionale e propone:  
o  di ridurla a n. 5 punti; 
o la prova scritta, 
o   di inserire tra i requisiti la residenza;  

- è intervenuta la Consigliera Sara MONTIANI;  
- è intervenuto il Consigliere Giorgio MASINA;  
- è intervenuto il Consigliere Alberto MILLACCI che propone la sospensione del 

consiglio per decidere sull’emendamento proposto da  CHIEZZI,  
- il Presidente ha interrotta i lavori della seduta alle ore 23,20 e ha ripreso i lavori del 

Consiglio alle ore 23,35;  
- il Presidente ha messo in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere 

CHIEZZI ed hanno votato a favore n°  5  (Gruppo Dan iele Chiezzi per 
Montepulciano, gruppo Insieme per Montepulciano, gruppo Movimento Cinque 
Stelle  ), contrari n°  11   (Gruppo  Centrosinistra ) , su n°  16  Consiglieri presenti e 
n°   16  Consiglieri votanti, resi per alzata di mano ;   

- l’emendamento proposto dal Consigliere CHIEZZI è stato bocciato;  
- ha espresso dichiarazione di voto:  

o contrario il Consigliere Mauro BIANCHI, 
o favorevole il Consigliere Alberto MILLACCI;  
o astensione il Consigliere Daniele CHIEZZI;  
o favorevole il Consigliere Giorgio MASINA;  

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio UFFICIO 
ATT.PRODUTTIVE;  

 
PREMESSO che il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con 
conducente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.108  del 
29.12.2010; 
 
DATO ATTO che il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea 
e sempre più spesso diventa una interfaccia del turista che ha scelto la nostra 
destinazione e  che richiede, oltre ad una accoglienza qualificata, anche informazioni del 
territorio e delle sue eccellenze; 
 
RICORDATO che l’attuale Regolamento Comunale, all’art. 15, prevede i titoli oggetto di 
valutazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il servizio di NCC ; 
 
ATTESO che emerge sempre più la necessità di avere un servizio che possa garantire, 
oltre alla conoscenza della lingua straniera, anche la conoscenza del territorio e delle sue 



tradizioni così come la toponomastica del territorio stesso, elemento di valutazione questo 
al momento non previsto; 
 
DATO ATTO  che, ai fini di valutare la necessità di integrare l’art. 15 del Regolamento 
comunale per il servizio di noleggio con conducente “Titoli oggetto di valutazione” si è 
proceduto, a cura dell’Assessorato competente,  in data 11.5.2015, ad  incontrare le 
associazioni di categoria interessate e dall’incontro è emersa piena condivisione sulla 
necessità di integrare i titoli da richiedere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di NCC 
prevedendo un ulteriore elemento di punteggio “prova tecnica” tesa alla verifica della 
conoscenza del territorio e delle tradizioni e alla toponomastica; 
 
ATTESO che a seguito del primo confronto avvenuto con le categorie e del conseguente 
parere favorevole alla proposta di integrazione dell’art. 15 del Regolamento in parola da 
parte delle stesse,  si è convocata, in data 25 maggio u.s. la Commissione Consiliare 
Attività Produttive congiunta con la Commissione Affari Generali; 
 
DATO ATTO che in data 25.5.2015 sono state riunite le due Commissioni AA.GG. e 
Attività Produttive per trattare la proposta di integrazione al regolamento da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale;  
 
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; 
 
Ritenuto,  quindi,  opportuno procedere alla modifica del Regolamento comunale vigente 
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente e nello specifico, 
integrare l’art. 15 con la previsione di una prova teorica alla quale assegnare un massimo 
di punti 10 e nello specifico: 
f) “prova teorica: fino ad un massimo di punti 10 
Una commissione nominata dalla Giunta Comunale, com posta da tre membri di cui 
uno esperto di lingua inglese, effettuerà, in lingu a inglese, un colloquio attinente 
alla conoscenza del territorio e delle tradizioni e a lla toponomastica del territorio 
comunale”; 
 
DATO ATTO che il Regolamento vigente rimane invariato in tutte le altre sue parti; 



 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto e dato atto che lo stesso non rileva ai fini contabili; 
 
Con voti a favore n°   13   (Gruppo Centrosinistra e gruppo Insieme per Montepulciano ), 
contrari n°   2  (Gruppo Movimento Cinque Stelle ), astenuti n° 1  (Daniele CHIEZZI del 
Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n°   16 Consiglieri presenti e n° 16        
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
 

D E L I B E R A 
 

- di integrare l’art. 15 del “Regolamento comunale per il servizio di noleggio da 
rimessa con conducente con autovettura” inserendo la prova teorica con un 
massimo di punti 10 da aggiungere alla valutazione dei titoli  già previsti nel 
regolamento vigente  e nello specifico: 
f) “prova teorica: fino ad un massimo di punti 10 
Una commissione nominata dalla Giunta Comunale, com posta da tre membri 
di cui uno esperto di lingua inglese, effettuerà, i n lingua inglese, un colloquio 
attinente alla conoscenza del territorio e delle tra dizioni e alla toponomastica 
del territorio comunale”; 
 

- di dare atto che, sulla base della suddetta integrazione, l’art. 15  “Titoli oggetto di 
valutazione” del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa 
approvato con delibera CC n. 108 del 29.12.2010 risulta avere la seguente stesura 
che sostituisce la versione precedente: 
 
 
Art. 15 
In sede di concorso di cui al precedente articolo 13 per l’assegnazione delle 
autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, l’Ufficio comunale 
competente procede alla valutazione dei titoli da a)  a e)  a cui è assegnato il 
punteggio a fianco di ciascuno di essi  indicato e aggiunge il risultato della 
prova teorica prevista alla lettera f): 

a) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio 
con conducente con vettura o autobus ovvero servizio taxi, da dimostrare 
mediante certificazione della C.C.I.A.A. Registro Imprese  e/o Albo Artigiani: 
punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di punti 5; 

b) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore 
familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o servizio taxi, da 
dimostrare mediante certificazione rilasciata dal datore di lavoro: punti 0,5 
per ogni semestre fino al massimo di punti 5;  

c) possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura 
o autobus da dimostrare mediante dichiarazione del richiedente: punti 1 per 
ogni autorizzazione fino al massimo di punti 2; 

d) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo: punti 1 per ogni attestato legalmente 
riconosciuto; 

e) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e 
con altre tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di Co2: punti 5 



f) Prova teorica: fino ad un massimo di punti 10 
Una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, co mposta da tre 
membri di cui uno esperto di lingua inglese effettu erà, in lingua inglese, 
un colloquio attinente alla conoscenza del territori o e delle tradizioni  e 
alla toponomastica del territorio comunale. 

2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti  
per i diversi titoli posseduti e validamente dimostrati e per l’esito della prova 
teorica . La lett. a) di cui al comma 1 non può essere cumulata con la lett. b) dello 
stesso comma 1. 
3. Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata tramite sorteggio pubblico 

 
- 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 favore n°   13   (Gruppo Centrosinistra e gruppo Insieme per Montepulciano ), 
contrari n°   2  (Gruppo Movimento Cinque Stelle ), astenuti n° 1  (Daniele CHIEZZI del 
Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n°   16 Consiglieri presenti e n° 16        
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 SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Domenico Smilari) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 11-06-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2015001825 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 11-06-2015      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 11-06-2015   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-06-2015 - 

- 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 SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 

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. 
 


