COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __40__ DEL __18 GIUGNO 2015__

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE AI ____
FINI TURISTICI DA SVOLGERSI MEDIANTE TRENINO GOMMATO – MODIFICA - ___________
APPROVAZIONE NUOVO TEST0 ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquindici il dì _ diciotto _ del mese di _ Giugno _ alle ore _21.00_ nella sala del Palazzo
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _12.06.2015_ Prot. n._8400_ si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___8___ ed assenti sebbene invitati n. __5__ come segue:

Nominativo
1) MARCHETTI Andrea
2) GIULIANELLI Rossana
3) ROCCHI Damiano
4) NARDI Fabio
5) BALLATI Laura
6) MORGANTI Andrea
7) PICCINELLI Danila

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nominativo
8) MENICONI Davide
9) ALTALUCE Massimo
10) RONDONI Massimo
11) TORELLI Grazia
12) FRIZZI Maria Angela
13) DE ANGELIS Fabiano

P
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Assiste il Segretario Comunale ___Dr. Domenico Smilari __ incaricato della redazione del processo verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera Consiglio Comunale n. 56 del 26.08.2014 è stato approvato il
Regolamento per il servizio di trasporto persone a mezzo trenino gommato con finalità
strettamente turistico – ricreativa in via sperimentale per l’anno 2014;
Verificato che il periodo di sperimentazione relativo all’anno 2014 ha dato, nel suo
complesso, riscontri positivi in quanto molti, tra turisti e cittadini, hanno utilizzato, nei mesi di
attivazione, il trenino turistico, anche nelle ore serali;
Rilevato che, a seguito della sperimentazione, è emersa la necessità di apportare alcune
modifiche al Regolamento sopra detto per renderlo ancora più corrispondente alle esigenze
turistiche - ricreative, nonché alle necessità della cittadina termale;
Rilevato altresì che il Consiglio Comunale nella precedente seduta del 05 Maggio 2015, con
provvedimento n. 21 aveva apportato alcune modifiche ma che, da un’indagine di mercato
più amplia è emersa la necessità di allargare la sfera dei requisiti professionali richiesti
affinchè possano partecipare un maggior numero di imprese e prevedere la possibilità di
modifiche tecniche in generale fermo rimanendo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa
vigente;
Vista la proposta di modifica del Regolamento redatta a cura del Comandante Polizia
Municipale,
Visto che il servizio di trasporto persone a mezzo trenino gommato con finalità strettamente
turistico – ricreativa, mezzo atipico regolamentato, risulta regolamentato, oltre che dal
Codice della Strada, nel dettaglio, dal D.M. 55/2007, anche dalla circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 04.07.2007 prot. Div. 6 63717/23.40.08;
Visto il parere favorevole del Comandante Polizia Municipale;
Visto il D.lvo 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli
artt. 47 comma 1 lett. n), 59, 75 commi 2 e 3, 93, 100 e 116;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Visto il decreto n. 8/2013 del Sindaco del Comune di Chianciano Terme avente per oggetto
“Nomina dei Responsabili dei Servizi” e successivo decreto di proroga n. 07/2014;
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle modifiche cosi come contenute nel
Regolamento agli atti;
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti).
Il Consigliere Fabio Nardi illustra la proposta, evidenziando le parti del regolamento che
vengono modificate e le motivazioni delle modifiche.

Al termine dell’illustrazione, non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la
proposta di cui al punto n. 19 dell’ordine del giorno con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli

n. _08_
n. _08_

Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.
DELIBERA



Per i motivi in premessa indicati di approvare il nuovo “Regolamento Comunale per la
disciplina del Servizio trasporto persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino
gommato” con il testo allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che potranno essere previsti uno o più percorsi diversi da quello attuale
preventivamente concordati;



Di incaricare il Comandante Polizia Municipale a redigere tutti gli atti conseguenti
necessari per la concreta realizzazione di quanto contenuto nel Regolamento



di dare atto che il precedente Regolamento approvato con delibera C.C. n. 56 del
26.08.2014 cessa di produrre i propri effetti

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere,
Con separata e conforme votazione;
A voti unanimi:
DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma
D.L.vo 267/2000;

-

di dichiarare stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto Comunale,
che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Smilari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè
Chianciano Terme ____02.07.2015___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

