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                                  IL DIRIGENTE  DEL SETTORE  SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che il signor SCHIAROLI COSMA, nato a Trani il 13.4.1971 e residente ad
Andria alla Via Massimo D’Azeglio n. 33 - Fisc.:  SCH CSM 71D13 L328Z -,  nella  qualità  di
titolare  della  ditta  omonima,  con  sede  legale  ed  amministrativa  in  Andria  alla  Via  Massimo
D’Azeglio  n.  33  e  rimessa  in  Via  Santa  Maria  dei  Miracoli  n.  147,  piano  interrato,  è  titolare
dell'autorizzazione n. 38 per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con l’autovettura
DAIMLERCHRYSLER AG MB639 VIANO CDI 3.0, telaio WDF63981313346832  targata EV
946 SH e che con nota inviata  tramite  pec in  data  11 aprile  2016 e protocollata  al  N.  34825,
chiedeva di poter conferire la predetta autorizzazione alla “VICTORIA LIMOUSINE Soc. Coop.”,
con sede in Roma alla Via Costantiniana n. 16, la quale con verbale di assemblea del 4 aprile 2016
aveva deliberato di accettare il conferimento;

VISTA la nota del 25 maggio 2016 – Prot. n. 47570 – con la quale si concedeva al signor
Schiaroli Cosma il nulla osta al conferimento dell'autorizzazione n. 38 alla predetta cooperativa;
   

VISTA l'istanza inviata  tramite pec in data 10.6.2016 e protocollata al N. 51620, con la
quale  il  signor  ZEMA  DEMETRIO,  nato  a  Roma  il  12.3.1969  ed  ivi  residente  alla  Via
Costantiniana n. 16, nella qualità di Amministratore unico della “Victoria Limousine Soc. Coop.”,
con sede in Roma alla Via Costantiniana n. 16 (Partita IVA: 13780591007), con la quale, in forza
del  nulla  osta  rilasciato,  chiede di  conferire alla  predetta  cooperativa l'autorizzazione N. 38 del
Comune di Andria con contestuale sostituzione dell'autoveicolo tg. EV 946 SH con l'autoveicolo
Mercedes Benz tg. DZ 663 MY;
        

VISTA la Carta di Circolazione  Cr 0351271 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti   -  Dipartimento  per  i  Trasporti  attestante  la  proprietà  in  capo  alla  “VICTORIA
LIMOUSINE Soc. Coop.”, dell’autovettura Mercedes Benz telaio WDF44781513040784, targata
DZ 663 MY;

VISTA la cessione del contratto di locazione registrato a Barletta il 21.2.2014 al N. 1021
relativo all'autorimessa sita in Via Santa Maria dei Miracoli n. 147, intercorsa tra il signor Schiaroli
Cosma e la “VICTORIA LIMOUSINE Soc. Coop.”, in data 4 maggio 2016, registrato a Barletta il
31 maggio 2016 con numero protocollo 28440; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del signor ZEMA DEMETRIO, nella qualità di
Amministratore unico della “Victoria Limousine Soc. Coop.”, di aggiornamento dell'autorizzazione
n. 38/autovettura sussistendone tutti i presupposti di legge;

RICHIAMATA  tutta  la  documentazione  esistente  nel  fascicolo  personale  del  signor
Schiaroli Cosma e posta a base del rilascio dell'autorizzazione n. 38 in data 11 febbraio 2013 ed in
particolare: il Certificato di Abilitazione Professionale per il trasporto su strada di viaggiatori N.
RM 8165722 – tipo  KB - rilasciato  dal  Ministero  dei  Trasporti  – Dipartimento  per i  Trasporti
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Terrestri – U.M.C. di Roma in data 11.10.2011, in favore del signor SCHIAROLI COSMA, nato a
Trani il  13.4.1971, a riprova che lo stesso è abilitato  a far valere la  sua idoneità  professionale
nell’ambito  di  un’impresa di  trasporto viaggiatori  su strada ed il  certificato  della  C.C.I.A.A. di
Roma in data 17/11/2011 attestante l’iscrizione del signor Schiaroli Cosma al N. 27578 del Ruolo
dei Conducenti di Veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;  

VISTO l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio
Decreto n. 773 del 18.6.1931;

VISTO l’art. 85, terzo comma, del Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285;

VISTI gli artt. 3 -6 - 8, comma 3, ed 11, commi 3 e 4, della legge n. 21 del 15.1.1992, come
modificati dall’art. 29 del Decreto legge n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009;

VISTI gli artt. 3, lettera d) e 10 della Legge Regionale n. 14 del 3 aprile 1995;

VISTO il regolamento comunale per i servizi pubblici di noleggio con conducente;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

A U T O R I Z Z A                 

La “VICTORIA LIMOUSINE Soc.  Coop.”,  con  sede  in  Roma  alla  Via  Costantiniana  n.  16  e
rimessa  in  Andria  alla  Via  Santa  Maria  dei  Miracoli  n.  147,  piano  interrato  (Partita
IVA:13780591007), in persona dell'Amministratore unico signor ZEMA DEMETRIO, nato a Roma
il 12.3.1969 ed ivi residente alla Via Costantiniana n. 16, all’esercizio dell’attività di noleggio con
conducente con l’autovettura Mercedes Benz telaio WDF44781513040784, targata DZ 663 MY,
giusto conferimento in proprio favore dell'autorizzazione n. 38 rilasciata dal Comune di Andria in
data 11 febbraio 2013 ed aggiornata in data 19 maggio 2015 al signor SCHIAROLI COSMA, nato a
Trani il  13.4.1971 e residente ad Andria alla Via Massimo D’Azeglio n. 33 - Fisc.: SCH CSM
71D13 L328Z -, nella qualità di titolare della ditta omonima, con sede legale ed amministrativa in
Andria alla Via Massimo D’Azeglio n. 33 e con rimessa in Andria alla via Santa Maria dei Miracoli
n. 147, piano interrato.

Il signor Zema Demetrio, nella indicata qualità, e per esso il signor Schiaroli Cosma hanno
l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative in materia, nonché le seguenti prescrizioni:

 Conservare  costantemente  nell’autovettura  i  documenti  di  circolazione  e  copia  autentica
dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di noleggio con autovettura
relativa alla predetta autovettura, al fine di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati
alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

 Offrire il servizio con autovettura in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in
caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con automezzo sostitutivo;

 Impiegare alla guida, in caso di suo impedimento, personale dipendente munito del relativo
certificato di abilitazione professionale;
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 Offrire i servizi di noleggio a tariffe non inferiori a quelle minime regionali, obbligandosi a
trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate ed a tenere la stessa costantemente
esposta nella propria rimessa e/o ufficio;

 Non far  salire  sull’autoveicolo  persone estranee  a  quelle  che  l’hanno noleggiato,  anche
durante i periodi di sosta;

 Non effettuare il servizio di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea;
 Non  richiedere  compensi  aggiuntivi  rispetto  alla  tariffa  contrattata  e  non  rifiutarsi  di

trasportare i bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 effettuare il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio partendo dal territorio del

comune di Andria; 
 Segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento sia della sede che della rimessa.   

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per la rimessa innanzi  descritta  ed è
sempre revocabile per inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, delle leggi vigenti ovvero per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico o per abuso.

La presente autorizzazione conserva la sua efficacia fino alla  data di  approvazione  della
graduatoria che risulterà dalla procedura di bando di pubblico concorso ad indirsi dal Comune di
Andria  a  seguito  dell’approvazione  del  nuovo  Regolamento  comunale  disciplinante  l’esercizio
dell’attività di noleggio con conducente con autovettura.

La presente costituisce aggiornamento della  licenza n.  38/AUTOVETTURA rilasciata  da
questo Comune in data 11 febbraio 2013 e già aggiornata in data 19 maggio 2015.

Andria, lì   14/06/2016                                                 

                                                                      IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
                                                                                             Avv. Ottavia MATERA


