
COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 54 del 22/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
NCC – ASSEGNAZIONE POSSIBILITÀ UTILIZZO DI POSTEGGIO 
AUTO PRESSO AREA TAXI DI PIAZZALE MARCONI AD ALTRI 
TITOLARI DI LICENZA.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 15:00, in 
Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l’appello risultano:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GARLASCHELLI PAOLA X
2 Vice Sindaco VIRGILIO SIMONA X
3 Assessore TORRIANI AURELIO X
4 Assessore GABBA GIANCARLO X
5 Assessore TURA WILLIAM X
6 Assessore FUGINI CARLO X
7 Assessore TAVERNA FEDERICO X
8 Assessore MALVICINI MARIA CRISTINA X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa Anna Sacco Botto.

Il Sindaco - Dott.ssa Paola Garlaschelli, riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento



2

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Malvicini

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15/01/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, all’art. 11 comma 5, stabilisce che i Comuni in cui 
non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per 
il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche;

VISTO l’art. 18, comma 3 del Regolamento Comunale per l’esercizio di servizio 
di noleggio con conducente con veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, 
il quale prevede che tale servizio possa essere offerto anche mediante sosta su 
spazi ed aree pubbliche individuate dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 614 in data 
5/7/1960, sono stati individuati tali spazi, delimitati in colore giallo, sul viale 
sinistro che immette in Piazzale Marconi, per un totale di n. 9 autovetture;

RICHIAMATA l’ultima ordinanza attuativa di tale deliberazione, la n. 119 del 
28/11/2016, che disciplina la sosta di n. 9 autovetture adibite al servizio di 
noleggio con conducente in stazionamento in Piazzale Marconi;

VISTA la richiesta di uno degli operatori titolari di licenza NCC, intesa ad 
ottenere l’autorizzazione allo stazionamento in piazzale Marconi come servizio 
aggiuntivo alla propria autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio da rimessa 
con conducente;

VISTO il parere viabilistico favorevole n. 14 del 09/02/2022 del Settore Polizia 
Locale - Ufficio Traffico e Segnaletica,  in merito all’individuazione di eventuali 
ulteriori spazi per la sosta di auto adibite al noleggio con conducente nel viale 
che immette alla stazione, con la quale si ritiene tecnicamente possibile 
individuarne altri sopprimendo posti auto a parcheggio, sottolineando però che 
l’attuale spazio pubblico individuato per tale stazionamento può risultare 
sufficiente a coprire anche altre richieste, in quanto di fatto sottoutilizzato;

RITENUTO quindi, al momento, di concedere l’autorizzazione allo 
stazionamento in piazzale Marconi da parte di altri operatori NCC interessati, 
negli attuali spazi già individuati, rivalutando in futuro, in base ad effettive 
necessità, la possibilità di estendere tali spazi;

ACQUISITO il parere favorevole, in merito al presente provvedimento, del 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, di cui all’allegato, parte integrante della 
presente;

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere del Responsabile dei Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi 
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diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi e verificati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di autorizzare il Servizio Commercio a concedere l’autorizzazione allo 
stazionamento in piazzale Marconi negli spazi attualmente già individuati, 
come servizio aggiuntivo a tutti i titolari di licenza per l’esercizio di 
autonoleggio da rimessa con conducente, attualmente sprovvisti di tale titolo, 
che ne facciano richiesta;

3. di riservarsi la possibilità di estendere tali spazi in futuro, nel caso se ne 
manifestasse l’esigenza.
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________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Garlaschelli Dott.ssa Anna Sacco Botto

(atto sottoscritto digitalmente)


