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OGGETTO: P.U. - SERVIZIO TAXI- DETERMINAZIONE NUMERO DI VEICOLI DA 

ADIBIRE AI SERVIZI 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 299  DEL  16.07.2012 

 

P.U. - SERVIZIO TAXI- DETERMINAZIONE NUMERO DI VEICOLI DA ADIBIRE 

AI SERVIZI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Atteso che il Regolamento Comunale relativo al servizio taxi prevede l’adozione 

di una deliberazione per determinare il numero dei veicoli da adibirsi al servizio e prevede 

altresì l’obbligo di assegnazione delle licenze disponibili a mezzo bando di pubblico 

concorso;  

Richiamata la determinazione del Dirigente Settore Pianificazione Territoriale 

della Provincia di Biella n. 2125 del 13.07.2001, che ha espresso parere favorevole alla 

revisione del numero delle licenze taxi, ridotte da n. 16 a n. 14; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n.56 del 05.02.2002 ad oggetto: “ Servizio 

TAXI e servizio di noleggio con conducente- Determinazione numero di veicoli da adibire ai 

servizi” con la quale il numero di autoveicoli da adibire al servizio taxi è conseguentemente 

fissato in 14; 

Vista la nota del Settore Governo del Territorio e Trasporti della Provincia di 

Biella, del 28.06.2011, con la quale, su richiesta del Settore Attività Economiche e Produttive 

del Comune di Biella del 06.06.2011, prot. 28443, si conferma che il numero di licenze da 

adibire al servizio taxi, assegnato al Comune di Biella, è quello a suo tempo stabilito con la 

già citata determinazione dirigenziale n. 2125 del 13.07.2001, e precisamente n. 14 

(quattordici) di cui 11 (undici) già rilasciate (come risulta dalla nota del Comune di Biella 

prot. 770 del 08.01.2009); 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio taxi, 

approvato con deliberazione C.C. n. 157 del 21.09.1999 e ss.mm.; 

Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione; 

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, in n. 14 (quattordici) il numero di 

autoveicoli da adibire al servizio taxi; 

2. di dare incarico al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive per 

l’effettuazione della procedura per l’assegnazione di una licenza. 

 

 


