COMUNE di ZOAGLI
CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Comando Polizia Locale
Data, 11/06/2021
Protocollo n° 7839/21
Responsabile procedimento: Ass.te Mauro Monteverde
OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
COPERTURA DEL SERVIZIO TAXI NEL COMUNE DI ZOAGLI PER IL
PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021.
VISTA la Legge 15.1.1992 n. 21 e s.m.i., la Legge 248/2006 e la L. R. Liguria 25/2007, che
disciplinano le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di servizio di taxi e di
servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti;
VISTI i D.P.R. 480 e 481 del 19 dicembre 2001;
VISTA la necessità di realizzare una programmazione integrata del trasporto pubblico non di linea
con le altre forme di trasporto pubblico e privato nel quadro economico e territoriale regionale;
VISTA la comunicazione di cessazione attività del titolare delle licenze di trasporto pubblico non di
linea nel comune di Zoagli del 26/04/2021;
VISTA il D.L. 135/2018 convertito nella L nr. 12 del 11/02/2019;
VISTI i decreti dirigenziali nr. 4 del 19 febbraio 2020 e il nr. 86 del 20 febbraio 2020 del Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture;
CONSIDERATA l’impossibilità di provvedere al rilascio di nuove licenze e la necessità di garantire
il servizio di trasporto pubblico non di linea;
VISTA la L. 21/92 ss.mm.ii.. all’art. 11 al comma 5;

RENDE NOTO
Che l’amministrazione comunale:
intende garantire la copertura del servizio taxi tramite l’assegnazione del posto taxi a un
noleggio con conducente per il periodo 01 luglio – 31 dicembre 2021;
si impegna a raccogliere preventivamente apposite manifestazioni di interesse ;
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che tale servizio sarà affidato dal mese di luglio al 31/12/2021 e che le tariffe applicate
saranno quelle previste per il servizio taxi del comune di Zoagli;
che tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire al comune di Zoagli entro il termine
improrogabile delle ore 12.00 del 28/06/2021;
che il richiedente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per
l’esercizio della predetta attività e che dovrà produrre la certificazione di rito
sottoscrivendola e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
che l’amministrazione privilegerà una copertura continuativa del predetto servizio.

Il Responsabile dell’Ufficio Commercio
Mauro Monteverde
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