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REGOLAMENTO COMUNALE 
 
Art. 32 - Commissione consultiva  

Composizione e nomina:  
1. Con Determinazione Dirigenziale è nominata una Commissione consultiva composta da 17 
membri individuati nel modo seguente:  

a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente;  
b) nove rappresentanti, per il settore Taxi, 2 rappresentanti per il settore Noleggio, in entrambi i 

settori designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e 

comunale; (modificato con Delibera C. C. n.227/04  ) 

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti operanti in ambito locale, i cui criteri di 
individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunca Comunale.  

2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri 
rappresentanti entro 90 gg. dalla richiesta da parte dell'ufficio competente, la Commissione è 
costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia. intervenuta la designazione 

entro i termini.  
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.  
4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.  

5.1 suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del 
Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati.  

Funzioni:  
6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del 
servizio.  

7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:  
a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;  

b) formazione e variazione di norme regolamentari;  
C) determinazioni delle tariffe;  
d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;  

e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio,  
8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento 

della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del 

parere stesso.  
9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della 

Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.  
Modalità e funzionamento:  

10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La 

Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta di parere obbligatorio.  
11. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta 

almeno i due terzi dei suoi componenti.  
12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.  

13. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.  
Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il 

territorio di una o più Circoscrizioni, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti delle 
Circoscrizioni interessate. 
 


