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OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER 

L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A 

TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO           

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E.P. E URBANISTICA 

 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021 e s.m.i.; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

- l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 

20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
- gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 
la forma dei provvedimenti da essi adottati; 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 25/07/2019 con il quale sono state conferite al Responsabile 
dell’area Tecnica E.P. e Urbanistica Arch. Silvia Ruata le funzioni di Responsabile del 

procedimento; 
- l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 

il Responsabile dell’area Tecnica E.P. e Urbanistica presso il Comune di Vigone, alla firma 



per la pubblicazione delle determinazioni di competenza, alla firma per la pubblicazione delle 
determinazioni di competenza; 

 
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2021 assegna al Responsabile dell’Area 

Tecnica E.P. e Urbanistica l’attività cui è riferibile il presente provvedimento; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2020 e n. 2 del 18/03/2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento; 
- del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2021 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023”; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021 si è provveduto 
ad approvare il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a 
trazione animale di genere equino; 
 
DATO ATTO che l’art. 2 del suddetto Regolamento stabilisce che: 

- il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune per il servizio di noleggio 
con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino è stabilito in 2 (due); 

-    le autorizzazioni verranno assegnate, in base ad apposito bando di concorso, a soggetti che 
abbiano i requisiti richiesti e la proprietà o disponibilità di un veicolo a trazione animale 
rispondente alle caratteristiche richieste dalle vigenti normative; 
 

RILEVATA l’opportunità di provvedere all’assegnazione di numero due autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere 

equino; 
 
VISTO lo schema del bando pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere 
equino redatto dalla Commissione Consultiva per il servizio pubblico di noleggio con conducente di 
veicoli a trazione animale di genere equino; 
 
DATO ATTO che nella seduta del 05/08/2021 la Commissione Consultiva per il servizio pubblico 
di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino ha espresso parere 
favorevole al bando pubblico per soli titoli per l'assegnazione n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino; 
 
RITENUTO il bando pubblico per soli titoli per l'assegnazione n. 2 autorizzazioni per l’esercizio 

del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino; 
 

RICHIAMATI: 

- la legge 15/01/1992, n. 21 ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea”; 

- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ad oggetto “Nuovo Codice della strada”;  
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017 che introduce 
delle disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento 
(UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262; 

- il Decreto MIPAAF 26 settembre 2011 ad oggetto “Approvazione del manuale 
operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi”; 

- le leggi nazionali e regionali; 
- lo Statuto comunale; 



- il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a 
trazione animale di genere equino; 
 

DETERMINA 

 

- DI INDIRE il concorso pubblico per l'assegnazione n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino; 
 

- DI APPROVARE il bando pubblico per soli titoli per l'assegnazione n. 2 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di 
genere equino e il modello di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

- DI AVVIARE le procedure concorsuali secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel bando; 
 

- DI DARE ATTO che il bando verrà pubblicato per 30 giorno consecutivi, all’Albo Pretorio 

del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente nell’apposita sottosezione “bandi 

di gara”; 
 

- DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione: 
- all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69; 
- sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
Arch. Silvia RUATA 

 
 
 

 
 
 
 
  
 


