Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

SUAP
AREA SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO
SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO

Determinazione n° 289 del 02/05/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE
DI N° 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI TAXI PER IL COMUNE DI CASCIANA
TERME LARI - FRAZIONE CASCIANA TERME - APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.
Decisione:
Il Dirigente dell'Area SUAP Servizi alle Imprese e Turismo approva la graduatoria provvisoria per
l’assegnazione di 1 (una) autorizzazione per il servizio di Taxi, per il Comune di Casciana Terme Lari –
Frazione Casciana Terme:

Nominativo

Punteggio

Posizione

1

CITI GIULIO

15,5

2

BUONO SIMONA

10,5

3

BUONO ANTONINO

6

Motivazione:
A seguito della scadenza del bando per la concessione di n. 1 autorizzazione per servizio di Taxi
da attivare nel Comune di Casciana Terme Lari, Frazione Casciana Terme, la "Commissione di
Concorso" ha svolto l'iter istruttorio e con il presente atto approva la gradutoria provvisoria per il
Comune di Casciana Terme Lari.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
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Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
L'Ufficio SUAP procederà alla comunicazione agli interessati.
Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Alla presente graduatoria potrà essere fatta opposizione, da parte degli interessati, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo:
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
B) SPECIFICI:
• Statuto dell'Unione Valdera;
• Decreto L. 15.01.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
• L.R. n. 67 del 6.09.1993 “Norme in materia di trasporto mediante servizio di taxi e noleggio con
conducente”;
• Delibera di Consiglio Comunale di Cascia Terme n. 60 del 28/12/1999, modificata con
Deliberazione C. C. n. 9 del 30/03/2005 "regolamento comunale per i servizi pubblici non di linea";
• Delibera di Consiglio dell'Unione Valdera n. 3 del 12/01/2018 ad oggetto Noleggio con
conducente e taxi – indirizzi per l'avvio del procedimento diretto all'assegnazione delle
autorizzazioni ancora disponibili nel contingente dei Comuni aderenti al SUAP dell'Unione
Valdera", come successivamente modificata con D. Giunta UV. n. 12 del 02/02/2018, con la quale
si è stabilito di procedere anche per l'assegnazione di 1 autorizzazione per il servizio di Taxi per il
Comune di Casciana Terme Lari";
• Determinazione del Dirigente Area Servizio SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo n. 118 del
27/02/2018 "Bando di concorso per titoli per l'assegnazione di 5 (cinque) autorizzazioni per il
servizio di noleggio autovettura con conducente (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al
massimo otto posti oltre al sedile del conducente) per i comuni di Casciana Terme Lari (3 aut.),
Pontedera (1 aut.) e Fauglia (1 aut.) e per l'assegnazione di una lic. di taxi per il comune di

2


Determinazione n.289 del 02/05/2018

Casciana Terme Lari – fraz. Casciana Terme – approvazione schema di avviso pubblico e
modulistica“;
• Decreto del Presidente dell’Unione n. 13 del 18/09/2017, con il quale viene conferito l’incarico di
Dirigente dell'Area a Dott.ssa Samuela Cintoli.
Ufficio Responsabile del Procedimento:
SUAP Servizi alle Imprese e Turismo
Responsabile del servizio: Dott.ssa Paola Mezzabotta
E-Mail: p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it Tel.: 0587/299551

I

Il Funzionario Responsabile
AREA SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E
TURISMO
Cintoli Samuela / ArubaPEC S.p.A.
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