SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Autoservizi pubblici non di linea con autovettura (Taxi- Noleggio con conducente)
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
Argomento: licenze per l'esercizio dell'attività
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
di taxi, autorizzazione all'esercizio di
noleggio auto con conducente
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Daniela Pivato
Istruttore Marina Nicoli
Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: L. n. 21/1992; L.R. n. 22/1996; artt. 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/1992, L.R.
n. 25/1998; DGR n. 628 del 22.3.2002, DGR n.45587/320 dell'8.07.2002; DGR n. 4151 del
30.12.2005; L. 248/2006 art. 6; DGR n. 4308 del 28.12.2007; Regolamento comunale per
la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali, professionali carta di circolazione
autovettura
Numero procedimenti annui: dipende dal
Adempimenti finanziari: rilascio licenza taxi a
contingente taxi; per il noleggio con
titolo oneroso
conducente è necessario indire nuovo
bando di concorso per assegnazione delle
autorizzazioni non assegnate)
Sistemi informativi coinvolti :protocollo
informatico, tradewin, portali:
Procedimenti collegati: bando di concorso
impresainungiorno.gov.it e Urbecom
treviso, web platform
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( ) di parte
( ) d’ufficio
(X) entrambe
Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni:
passaggi ):
Motorizzazione per verifica idoneità dei
per i taxi il contingente attualmente è pari a 2;
mezzi distratti
per il NCC il rilascio di nuove autorizzazioni è
assoggettato a concorso pubblico con le
modalità previste dal vigente Regolamento
comunale

Tipo pareri:

(
(

) obbligatori
) facoltativi

Atto finale: si (autorizzazione per Noleggio
Con Conducente / licenza per i taxi)
SCIA
( )
si
( x ) no
Altre informazioni

Sospensione procedimento

( )si
( )no
eventuale
(X)
Validità del provvedimento durata triennale
rinnovabili
Silenzio assenso
si ( )
no ( x )

Dopo l'entrata in vigore della legge 21/92, per l'attività in questione non si applicano più gli articoli
86 e 121 del TULPS.
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