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COPIA
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SETTORE AMBIENTE, SUAP E INNOVAZIONE

Determina n. gen.   67   del 17-01-2023
Numero settoriale 8 Del 17-01-2023

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.

Oggetto: Nomina della Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
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Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2002 è stato approvato, ai sensi
della Legge 21/92, il “Regolamento perla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”;
l’art. 32 del suddetto regolamento stabilisce che:
1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, la cui
composizione numerica è funzione degli organici dei servizi e comunque fino ad un massimo
di quindici membri.
2.  La Commissione è costituita per il 20% da esperi del settore, designati dal Sindaco, uno dei
quali con funzione di Presidente; per il 50% da rappresentanti per il settore taxi e
rappresentanti per il settore noleggio designati dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale; per il 30% da rappresentanti
designati dalle Associazioni degli utenti operanti in ambito locale.
3. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all’insediamento della successiva.

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Polizia Municipale n. 35 del 16.01.2013, di
nomina della suddetta commissione e dato atto che occorre procedere alla nomina di una nuova
commissione consultiva;
Dato atto che:

con nota prot. 150 del 03.01.2023 è stato richiesto al Consorzio Turistico Amalfi di Qualità,
quale organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio comunale, di
indicare ai fini della nomina della suddetta commissione un proprio rappresentate;
con note prot. n. 195 e prot. n. 197 del 04.01.2023 analoga richiesta è stata inoltrata
rispettivamente ai titolari di licenze taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente;

Preso atto:
delle note di riscontro dei titolari di licenze taxi pervenute, con le quali la maggioranza degli
stessi ha designato quale rappresentate della categoria il sig. Catalano Arturo;
delle note di riscontro dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente,  con le quali
la maggioranza degli stessi ha designato quale rappresentate della categoria il sig. Lucibello
Salvatore;
della nota prot. n. 495 del 10.01.2023, con la quale il Consorzio Turistico Amalfi di Qualità
designava quale proprio rappresentante la dott.ssa Cavaliere Francesca;
del Decreto Sindacale n. 2/2023 del 14.01.2023, con il quale il Sindaco ha designato il dott.
Antonio Vuolo quale esperto del settore e con funzioni di Presidente;

Visto:
il D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.;
Il Regolamento comunale approvato con Delibera diC.C. 34 del 30.05.2002;

DETERMINA

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di nominare quali componenti della Commissione Consultiva di cui all’art. 32 del Regolamento per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 30.05.2002:

Il dott. Antonio Vuolo  quale esperto del settore e con funzioni di Presidente;1.
la dott.ssa Cavaliere Francesca quale rappresentante dell’organizzazione di categoria2.
maggiormente rappresentativa sul territorio comunale;
il sig. Catalano Arturo quale rappresentante dei titolari di licenze taxi;3.
il sig. Lucibello Salvatore quale rappresentante dei titolari di autorizzazione di noleggio con4.
conducente;



 MATILDE ABBONDATI

dott. Emiliano Lombardo

Ing. Raffaella Petrone

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line in data 17-01-2023  
e per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

Addì  17-01-2023 L’addetto alla Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

di trasmettere la presente determinazione ai componenti della Commissione nonché al Consorzio
Turistico Amalfi di Qualità e a tutti i titolari di licenze taxi e autorizzazioni di noleggio con
conducente;
di dare atto che al fine di garantire la massima trasparenza, la Commissione sarà sempre convocata
in seduta pubblica e le convocazioni trasmesse a tutti i titolari di licenze taxi e autorizzazioni di
noleggio con conducente che potranno partecipare in qualità di uditori;
di dare atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa in quanto la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e quindi
il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

Addì _____________ Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
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L’istruttore


