
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 101 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Revisione delle esigenze di servizi di noleggio con conducente e indirizzi per l'incremento 
del numero di autorizzazioni.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 07/12/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Giusto Decreto Sindacale n. 9/2017 

 

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, 

PREMESSO CHE questo Comune con Delibera di Giunta n. 107 del 25/10/2002 ha istituito tre autorizzazioni 
per servizi di noleggio con conducente, già assegnate; 
 
DATO ATTO che la chiusura della Stazione ferroviaria di Pabillonis ha privato parte della popolazione 
pendolare e non solo, di un comodo accesso, dirottando tutta l’utenza ferroviaria di Pabillonis sulla Stazione 
di San Gavino Monreale, per raggiungere la quale è indispensabile servirsi di un autoveicolo in tutti quei casi 
in cui la fascia oraria non è coperta dal TPL, con conseguenti difficoltà e lunghe attese presso la stazione 
ferroviaria; 
 
CONSIDERATO che la frequenza da parte di vari giovani residenti a Pabillonis di alcuni Istituti di Istruzione 
Secondaria non adeguatamente collegati dal TPL comporta enorme disagio agli studenti tanto che le 
famiglie; 
 
CONSIDERATO altresì  che il numero di utenti è troppo limitato per giustificare il potenziamento del TPL, e 
che tale esigenza può essere soddisfatta usufruendo dei servizi di noleggio con conducente; 
 
PRESO ATTO che l’età media della popolazione residente cresce continuamente e con essa cresce 
inesorabilmente la quota di popolazione anziana non più abile alla guida e spesso bisognosa di un servizio 
personalizzato, quale quello di un noleggio con conducente;  
 
PRESO ATTO che dal 2002 ad oggi nel territorio di Pabillonis hanno avviato l’attività alcune strutture 
ricettive di tipo ricreativo quali Bed and breakfast e Agriturismi che generano un flusso turistico in parte non 
dotato di veicolo al seguito, indisponibile a sacrificarsi con i disagi che inevitabilmente il TPL comporta e 
pertanto gravante anch’esso sul servizio di noleggio con conducente, oltra al prossimo avvio dell’attività di 
una RSA di medie dimensioni che incrementerà ulteriormente il carico sul servizio di noleggio con 
conducente; 
 
RITENUTO opportuno dare indirizzi alla Responsabile dell’Area Amministrativa in merito all’opportunità di 
incrementare di due unità il numero di autorizzazioni per servizi di noleggio con conducente rilasciate da 
questo Comune; 
 
RICHIAMATE 

• la deliberazione del C.C. n. 27 del 20.06.2002avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento per il 
servizio di noleggio con conducente;  

• le deliberazioni della G.C. n. 90 e 107 rispettivamente del 09/09/2002 e del 25/10/2002 con le quali si è 
stabilito di istituire tre autorizzazioni per servizi di noleggio con conducente; 

• la L. n. 21 del 15/01/1992 e ss.mm.ii; 

• la L.R. n. 21 del 07/12/2005;  

• la deliberazione della G.R. n. 10/42 del 12.3.2010 che determina i criteri previsti dall’art. 39 della L.R. n. 
21 del 07/12/2005; 

VISTI 
• Il Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI INCARICARE  il Responsabile dell’Area Amministrativa alla predisposizione di tutti gli atti che si 
renderanno necessarii adottare al fine di provvedere all’incremento di due unità di licenze di noleggio col 
conducente; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 7 del 
D.Lgs. 267/2000, motivando l’immediata esecuzione con l’urgenza di provvedere all’attivazione del 
servizio. 

 



 
 

LA GIUNTA 

 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Revisione delle esigenze di servizi di noleggio con conducente e indirizzi per 
l'incremento del numero di autorizzazioni.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.12.2017

Enrica OLLA



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 101 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Revisione delle esigenze di servizi di noleggio con conducente e indirizzi per l'incremento 
del numero di autorizzazioni.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 101 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Revisione delle esigenze di servizi di noleggio con conducente e indirizzi per l'incremento 
del numero di autorizzazioni.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017


