
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA (Lucca) 
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente di veicoli fino a 9 posti. 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 
In esecuzione di quanto disposto con propria determinazione n. 297 del 16.09.2013; 
Vista la legge n. 21 del 15.01.1992; 
Vista la legge regionale 06.09.1993 n. 67; 
Vista la deliberazione n. 131 del Consiglio Regionale della Toscana del 01.03.1995; 
Visto il Regolamento comunale in materia di servizio pubblico di noleggio da rimessa con 
conducente di veicoli fi no a 9 posti, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/04/1999; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 09.10.2012, con la quale viene determinato 
il numero di Autorizzazioni concedibili; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

RENDE NOTO 
che è indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti. 
Requisiti di ammissione. 
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea ai 
sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero ad altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 
b) godimento dei diritti politici; 
c) patente di guida e certificato di abilitazione professionale validi per condurre autovetture adibite 
a servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti; 
d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in 
un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). 
 
I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda e mantenuti al momento del rilascio 
dell’autorizzazione. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il 
termine per la scadenza del bando o di riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso 
bandito, qualora l’interesse pubblico lo richieda. 
Modalità di presentazione della domanda. 
La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al 
presente bando, pena l’esclusione, lo stesso potrà essere scaricato dal sito internet 
www.comune.villacollemandina.lu.it, alla voce “Albo on line”, o acquisito direttamente presso il 
Comune di Villa Collemandina – Ufficio Segreteria, 55030 – Villa Collemandina (Lu) – tel 0583 
68046. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità del 
sottoscrittore. La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti deve riportare sulla 
facciata in cui è scritto l’indirizzo, la dicitura “Contiene domanda di concorso pubblico per n. 2 
autorizzazioni di noleggio da rimessa con conducente”. La domanda potrà essere presentata 
direttamente al Comune di Villa Collemandina, Via IV Novembre n. 17 - cap 55030 Villa 
Collemandina (Lucca), oppure inviata a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A.R., 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato 
automaticamente al giorno immediatamente seguente non festivo. Per la validità, farà fede la data 
del timbro postale di inoltro del plico, ovvero, se consegnata a mano, la data apposta dall’Ufficio 
ricevente. 



L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richie-dere eventuali regolarizzazioni delle domande non 
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di concorso. In ogni caso, non è 
motivo di esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, 
qualora il possesso del requisito, non dichiarato, possa ritenersi implicito nella dichiarazione 
relativa ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione 
eventualmente rimessa in allegato alla medesima. 
E’ facoltà dell’Amministrazione acquisire in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, gli 
originali o le copie autenticate dei documenti e/o titoli comprovanti quanto dichiarato. 
Procedura concorsuale. 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
stabilite dal presente bando, dal Regolamento per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio da 
rimessa con conducente di veicoli fino a 9 posti approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 
del 27/04/1999 e delle norme vigenti in materia, nonché delle eventuali modifiche che potranno 
essere ad esse apportate. 
L’ammissione o la motivata esclusione dei candidati/e, viene comunicata, senza ritardo, agli 
interessati. 
L’Ufficio redige, sulla base dei criteri di seguito indicati, apposita graduatoria che sarà approvata 
con conseguente provvedimento. 
Criteri di valutazione e titoli di preferenza. 
E’ attribuito, secondo l’art. 5 del Regolamento n.c.c. il punteggio nel modo sotto indicato: 
a) dotazione di proprie rimesse con officine autorizzate nell’ambito del territorio comunale - punti 
8; 
b) possesso di altra autorizzazione di noleggio di autoveicoli nel bacino di traffico che interessa il 
territorio del Comune di Villa Collemandina – punti 6; 
c) presenza di più rimesse nell’ambito del Comune di Villa Collemandina – punti 4; 
d) servizio prestato in qualità di collaboratore professionale o sostituto alla guida del titolare 
dell’autorizzazione di autonoleggio – punti 2 a semestre fino ad un massimo di 10 semestri 
(equivalenti a punti 20). 
A parità di punteggio l’autorizzazione è assegnata al più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 
7, della L. 15/5/97 n. 127, modificato dall’art. 2, comma 9 della L. 16/6/98 n. 191. A parità di età 
anagrafica l’autorizzazione sarà assegnata per sorteggio. 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla data della sua 
approvazione ed ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in 
organico con esclusione, pertanto, dei posti di nuova istituzione per i quali deve essere prevista 
l’assegnazione tramite procedura concorsuale. 
 
Rilascio delle autorizzazioni e inizio del servizio. 
Entro 15 giorni dalla data di validità dell’atto di approvazione della graduatoria sarà dato inizio al 
procedimento per l’assegnazione delle autorizzazioni comunicando ai partecipanti con lettera A/R il 
risultato del concorso. 
I primi 2 classificati dovranno presentare al S.U.A.P. presso l’Unione Comuni Garfagnana di 
Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 644911), entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di cui sopra, la domanda per il rilascio della Autorizzazione in carta legale, corredata della 
necessaria documentazione. Il modello per la domanda può essere scaricato dal sito internet 
www.comune.villacollemandina.lu.it, oppure acquisibile direttamente presso il Comune di Villa 
Collemandina, Ufficio Segreteria. 



Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento N.C.C., approvato con deliberazione consiliare n. 21/1999, “i 
nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i 
supporti necessari ala mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle 
ec.) e recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. n. 
384/78”. 
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell’interessato, il termine di 60 giorni, di cui sopra, può essere prorogato per un periodo comunque 
non superiore a ulteriori 60 giorni, presentando specifica istanza motivata al S.U.A.P. presso 
l’Unione Comuni Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana. 
Qualora il vincitore non sia in grado di presentare la domanda nei modi e nei tempi previsti dal 
presente bando, perderà il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in 
capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 
Responsabile del procedimento: Comandante la Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana 
Leonardo Micotti. 
Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
                                                                                                        il Responsabile del Servizio 
                                                                                                               Leonardo Micotti 


