
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

ATTO DIRIGENZIALE N° 956 del 01/04/2022

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA LICENZA PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE “TAXI”
A SEGUITO DI DECADENZA E REVOCA LICENZA N.30

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27 gennaio 2022, avente
come oggetto: “Avvio della procedura di evidenza pubblica ai fini dell'assegnazione di una licenza per
l'esercizio del servizio pubblico con autovetture da piazza” ai fini del reintegro dell’organico licenze taxi
rilasciate dal Comune di Siena, l'organo esecutivo ha stabilito di procedere alla pubblicazione di un bando per
la riassegnazione della licenza n° 30 decaduta e revocata, conferendo mandato al Dirigente competente in
materia di dare attuazione a quanto previsto.

Ritenuto, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale e del mandato ricevuto, di avviare le
procedure concorsuali per l’assegnazione della licenza sopra indicata dando atto che, nella dotazione organica
prevista dal regolamento comunale per il servizio pubblico con autovetture da piazza per il trasporto di persone
(taxi) approvato con d.c.c. n. 180 dell’ 11 giugno 2002 sussiste il necessario posto vacante.

Dato atto che il bando di concorso di cui alla presente determinazione viene emanato nel rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi de D.Lgs. n.
198/2006 e nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo1999 n. 68.

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”.

Visto l’art.6 comma 1 lettera b) del d.l. 04 luglio 2006, n.223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 (Legge
Bersani).

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.

Visto l’art. 36 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Vista la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”.

Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico con autovetture da piazza per il trasporto di persone
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.180 del 11 giugno 2002.

Visto il decesso del titolare della licenza n° 30 (taxi) per il servizio pubblico con autovetture da piazza per il
trasporto di persone, avvenuto in data 15 luglio 2021.

Vista la determina della responsabile del Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese datata 05 novembre
2021 che disponeva la decadenza/revoca della suddetta licenza per mancanza dei requisiti necessari al
trasferimento ad altri della stessa ,“ mortis causa”.

Rilevato che in base all'art. 5 del Regolamento il numero di licenze è stato fissato con d.g.c. n. 180 del 11
giugno 2002 in 53 (cinquantatre).

Preso atto:

• del parere favorevole in merito espresso dalla Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi
pubblici di trasporto non di linea, riunitasi il 21 dicembre 2021;

• delle indicazioni dalla Garante per le persone con disabilità prot. 23701 del 28 marzo 2022.

Visto lo schema di bando allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di bando allegato al presente atto.



DETERMINA

• di indire, per tutto quanto sopra esposto, il concorso per l’assegnazione di n° 1 licenza per l’esercizio del
servizio pubblico con autovetture da piazza per il trasporto di persone (taxi);

• di dare atto che, al bando di concorso sarà data adeguata pubblicità e che lo stesso sarà pubblicato, per
estratto, sul Bollettino ufficiale della regione Toscana come previsto dall'art. 37 della l.r.t. n.62/2018;

all’Albo Pretorio del Comune di Siena e nella sezione attività produttive / bandi e avvisi al seguente
link:
https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi

Il Dirigente
f.to Dott. Gianluca Pocci
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