
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 07/04/2020

DCC-2020-
21

PROPOSTA  DI  MODIFICA  DELL’ARTICOLO  20  DEL 
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  I  SERVIZI  DI 
AUTONOLEGGIO  CON  CONDUCENTE,  APPROVATO 
CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
134 DEL 29.11.1999 E N. 5 DEL 24.1.2000

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del Provvedimento del Presidente
del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020: “MISURE STRAORDINARIE
PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Piana Alessio (*) Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco A
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere A
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
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21 Gambino Antonino Consigliere P
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Mascia Mario Consigliere P
28 Ottonello Vittorio Consigliere P
29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

(*) presente di persona nell’Ufficio del Presidente del Consiglio.

E pertanto sono complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

Sono presenti in videoconferenza gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Campora Matteo
4 Cenci Simonetta
5 Fassio Francesca
6 Gaggero Laura
7 Grosso Barbara
8 Piciocchi Pietro
9 Viale Giorgio
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117 15 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE AMMINISTRAZIONE E 
LOGISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-93 del 17/03/2020

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I 
SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 29.11.1999 E N. 5 DEL 24.1.2000

Il Presidente pone in discussione la proposta n.18 del 19 marzo 2020; 

- Omissis –

Il  Presidente,  ricordato  che  la  pratica  è  già  stata  oggetto  di  trattazione  in  sede  di 
Commissione, comunica che sono pervenute le modifiche di Giunta di seguito riportate.

Nota n. 110359 del 07.04.2020

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 

Nelle premesse : 

ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ) 

OMISSIS

DI SOSTITUIRE IL PUNTO 4 DI SEGUITO INDICATO :

4.  Le  autovetture  provviste  di  tali  licenze  speciali  possono  essere  impiegate  anche  per  lo  
svolgimento  di  eventuali  servizi  opzionali,  qualora  previsti  nei  contratti/convenzioni  e  nelle  
autorizzazioni  rilasciate  per  l’esecuzione  dei  servizi  di  trasporto di  cui  al  comma 2 e  solo ed  
esclusivamente per gli utenti beneficiari del servizio stesso”. 

CON IL NUOVO PUNTO 4 COME DI SEGUITO INDICATO:
 
“4.  LE  AUTOVETTURE  PROVVISTE  DI  TALI  LICENZE  SPECIALI  POSSONO  ESSERE  
IMPIEGATE NEL RISPETTO DEI CONTRATTI/CONVENZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI  
RILASCIATE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI  DI TRASPORTO DI CUI AL COMMA 2 E  
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI UTENTI BENEFICIARI DEGLI STESSI..

Nel dispositivo: 
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ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ) 

OMISSIS

SOSTITUIRE IL PUNTO 4 DI SEGUITO INDICATO : 

4.  Le  autovetture  provviste  di  tali  licenze  speciali  possono  essere  impiegate  anche  per  lo  
svolgimento  di  eventuali  servizi  opzionali,  qualora  previsti  nei  contratti/convenzioni  e  nelle  
autorizzazioni  rilasciate  per  l’esecuzione  dei  servizi  di  trasporto di  cui  al  comma 2 e  solo ed  
esclusivamente per gli utenti beneficiari del servizio stesso”. 

CON IL NUOVO PUNTO 4 COME DI SEGUITO INDICATO
 
4  “LE  AUTOVETTURE  PROVVISTE  DI  TALI  LICENZE  SPECIALI  POSSONO  ESSERE  
IMPIEGATE NEL RISPETTO DEI CONTRATTI/CONVENZIONI  E DELLE AUTORIZZAZIONI  
RILASCIATE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI  DI TRASPORTO DI CUI AL COMMA 2 E  
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI UTENTI BENEFICIARI DEGLI STESSI”

AGGIUNGERE UN PUNTO 4 CON LA FRASE: 
“che siano monitorati gli effetti del provvedimento e che si riferisca al Consiglio Comunale”.

SI CHIEDE INOLTRE LA IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO.” 

(Omessa la discussione)

Il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di 
Giunta,  come  di  seguito  riportata,  comprensiva  delle  modifiche  della  Giunta,  nonché  sulla 
dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  del 
Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 1/2020.

Su proposta dell'Assessore ai  Trasporti,  Mobilità  Integrata,  Ambiente,  Rifiuti,  Animali, 
Energia,  Matteo Campora,  di  concerto  con l’Assessore alle  Politiche  socio-sanitarie,  famiglia  e 
relativi diritti, Francesca Fassio; 

VISTI
 la  Legge  15 gennaio  1992,  n.  21  “Legge  quadro per  il  trasporto  di  persone  mediante  

autoservizi pubblici non di linea” e, in particolare:
− l’articolo 1, comma 1, che definisce gli autoservizi pubblici non di linea come quelli 

che  “provvedono  al  trasporto  collettivo  od  individuale  di  persone,  con  funzione  
complementare  e  integrativa  rispetto  ai  trasporti  pubblici  di  linea  (…)  e  che  
vengono  effettuati,  a  richiesta  dei  trasportati  (…),  in  modo  non  continuativo  o  
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”;

− l’articolo 1, comma 2 che, nell’ambito dei servizi pubblici non di linea, distingue tra 
a) il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;

− l’articolo 3, che definisce la tipologia di servizio “Noleggio Con Conducente”;
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− l’articolo  4,  che  individua  le  competenze  regionali  in  materia  e,  in  particolare, 
prevede  che  le  Regioni  stabiliscano  i  criteri  cui  devono  attenersi  i  Comuni  nel 
redigere  i  regolamenti  sull'esercizio  degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea, 
delegando agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative;

− l’articolo  5,  che  individua  le  competenze  comunali  in  materia,  stabilendo  che  “I  
Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non  
di linea, stabiliscono: 

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo  
servizio; 
b) le modalita' per lo svolgimento del servizio; 
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; 
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del  
servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio  
con conducente;

− l’articolo 14 “Disposizioni particolari” che, al comma 2, prevede che “I Comuni,  
nell'ambito  dei  regolamenti  di  cui  all'articolo  5,  dettano  norme  per  stabilire  
specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap,  
nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di  
soggetti portatori di handicap di particolare gravità'”;

− il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare, 
l’art. 85 “Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”;

− la  legge  regionale  12  aprile  1994,  n.  19  “Norme  per  la  prevenzione,  riabilitazione  ed  
integrazione sociale dei portatori di handicap” e, in particolare l’articolo 21 “;

− la legge regionale 4 luglio 2007, n.  25 “Testo unico in materia di trasporto di persone  
mediante servizi pubblici non di linea” e, in particolare:

− l’articolo 14,  che definisce le competenze comunali  in materia,  prevedendo che i 
Comuni  adottino  “specifici  regolamenti  al  fine  della  realizzazione  di  un  sistema  
integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel  
quadro della programmazione economica e territoriale”;

− e l’articolo 18 “Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni”;

− il  “Regolamento  per  i  servizi  di  autonoleggio  con conducente”  del  Comune  di  Genova, 
approvato  con  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  134  del  29.11.1999  e  n.  5  del 
24.1.2000 e, in particolare, l’articolo 20;

VISTO  l’articolo  20  del  Regolamento  comunale  per  i  servizi  di  autonoleggio  con 
conducente attualmente in vigore che, al comma 2, testualmente recita che “1. Il noleggiatore ha 
l’obbligo di prestare il servizio ai soggetti portatori di handicap con i supporti necessari alla loro  
mobilità e usufruire, nel caso di necessità, di accompagnatori specializzati. 2. Ai sensi di quanto  
previsto  dalla  Legge Regionale  n.  19  del  12.04.1994 sono riservate  n.  100 licenze  in  servizio  
sociale; tali licenze vengono assegnate ai soggetti gestori del servizio di trasporto handicappati,  
individuati  a  seguito  dell’espletamento  di  specifiche  procedure  concorsuali  da  parte  della  
Direzione Servizi Sociali e hanno durata uguale al periodo di assegnazione del servizio stesso. Nei  
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capitolati di gara elaborati a tal fine dai Servizi Sociali vengono definite le modalità di svolgimento  
del servizio e di autorizzazione dei percorsi da effettuare”;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  degli  anni,  il  numero  delle  persone  con  disabilità  è 
progressivamente  aumentato  e  pertanto  appare  necessario,  a  distanza  di  circa  vent’anni 
dall’approvazione del Regolamento, rivedere la disciplina delle licenze riservate rilasciabili ai sensi 
dell’art. 20 dello stesso, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 c. 2 della L.r. 25/2007;

RITENUTO pertanto necessario modificare l’articolo 20 del Regolamento comunale per i 
servizi di autonoleggio con conducente attualmente in vigore, come segue:

ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ)
1. Il noleggiatore, ha l’obbligo di prestare il servizio alle persone con disabilità con i  

supporti  necessari  alla  loro  mobilità  e  usufruire,  nel  caso  di  necessità,  di  
accompagnatori adeguatamente formati.

2. Le  licenze  riservate,  necessarie  e  sufficienti,  di  cui  alla  L.r.  n.  19/1994,  per  lo  
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  di  persone  con  disabilità  a  fini  scolastici,  
lavorativi  e  riabilitativi,  sono  rilasciate  ai  soggetti  individuati,  a  seguito  di  
procedura di gara o accreditamento. La metodologia che individua il fabbisogno di  
tali servizi terrà conto delle disposizioni vigenti;

3. Le  licenze  di  cui  al  comma  2)  hanno  durata  uguale  al  periodo  di  vigenza  del  
contratto/convenzione per la gestione dei servizi stessi;

4. Le autovetture provviste di tali licenze speciali possono essere impiegate nel rispetto  
dei  contratti/convenzioni  e  delle  autorizzazioni  rilasciate  per  l’esecuzione  dei  
servizi  di  trasporto  di  cui  al  comma 2  e  solo  ed  esclusivamente  per  gli  utenti  
beneficiari degli stessi.
 

VISTO lo  Statuto  del  Comune  di  Genova,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 72 del 12.06.2000, modificato, da ultimo con DCC n. 83/2006;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

ACQUISITO  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale,  ai  sensi  dell’art.  97,  c.2 
D.LGS 267/2000 e ss.mm.ii;

la Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati:
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1. di modificare    l’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi  di autonoleggio con 
conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 
5 del 24.1.2000, come segue:

ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ)
1. Il noleggiatore, ha l’obbligo di prestare il servizio alle persone con disabilità con i  

supporti  necessari  alla  loro  mobilità  e  usufruire,  nel  caso  di  necessità,  di  
accompagnatori adeguatamente formati.

2. Le  licenze  riservate,  necessarie  e  sufficienti,  di  cui  alla  L.r.  n.  19/1994,  per  lo  
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  di  persone  con  disabilità  a  fini  scolastici,  
lavorativi  e  riabilitativi,  sono  rilasciate  ai  soggetti  individuati,  a  seguito  di  
procedura di gara o accreditamento. La metodologia che individua il fabbisogno di  
tali servizi terrà conto delle disposizioni vigenti;

3. Le  licenze  di  cui  al  comma  2)  hanno  durata  uguale  al  periodo  di  vigenza  del  
contratto/convenzione per la gestione dei servizi stessi;

4.  Le  autovetture  provviste  di  tali  licenze  speciali  possono  essere  impiegate  nel  
rispetto dei contratti/convenzioni e delle autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione  
dei servizi di trasporto di cui al comma 2 e solo ed esclusivamente per gli utenti  
beneficiari degli stessi.

2. di dare atto   che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa o introito a carico del 
bilancio comunale;

3. di demandare   ai competenti Uffici comunali l’attuazione del presente provvedimento.

4. di disporre   che siano monitorati gli effetti del provvedimento e che si riferisca al Consiglio 
Comunale.

5.  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata mediante appello nominale, dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 39 Consiglieri
Votanti n. 24 “

Voti favorevoli n. 22 (Amorfini,  Anzalone, Ariotti,  Baroni, 
Brusoni,  Campanella,  Cassibba, 
Corso, Costa,  De Benedictis, Ferrero, 
Fontana,  Gambino,   Grillo,    Lauro, 
Mascia, Ottonello,  Piana,   Remuzzi, 
Rossetti, Rossi, Vacalebre)

Voti contrari n. 2 Crivello, Pignone

Astenuti n. 15 (Avvenente, Bruccoleri, Salemi, Lodi, 
Bernini,  Pandolfo,  Terrile,  Villa, 
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Pirondini,  Ceraudo,  Giordano, 
Immordino, Tini, Putti,  Santi)

Presenti non votanti n. --

Visto l’esito della votazione,  il  Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta 
della Giunta.

Dichiara  altresì  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, comma  4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente Il Segretario Generale
Alessio Piana Avv. Pasquale Criscuolo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 15 0   N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi 
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dottoressa Monica Bocchiardo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 15 0   N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi 
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dottoressa Barbara Fassio
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 15 0   N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi 
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 117 15 0  DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE 

AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-93  DEL 17/03/2020 

 
 

OGGETTO: proposta di modifica dell’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi di autonoleggio con 

conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 

 X

x 

 X

X

X

X

X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova,17 / 03/ 2020 

 

 Il Dirigente 

 Dottoressa Monica Bocchiardo 

 X 
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