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COMUNE DI SCIACCA 
Provincia di Agrigento 

 

7° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE  

 

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI N.6 (SEI) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO 

DI NOLEGGIO DI MOTOCARROZZETTE CON CONDUCENTE. 

 

Il Dirigente/Comandante del 7^Settore -Polizia Municipale di Sciacca : 

 

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n.21 - “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea” ; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.29 - “Norme in materia di autoservizi pubblici non 

di linea in servizio di piazza” ; 

VISTA la legge regionale 9 agosto 2002, n.13 - “Norme in materia di autoservizi pubblici non 

di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

n.29/2002” ; 

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Codice della Strada, e successive modifiche ed 

integrazioni ; 

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 - “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno” ; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Sciacca n.187 del 22 luglio 1987 

“Approvazione del regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea (Noleggio con conducente)” ; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Sciacca n.37 del 18 giugno 2015 : “Servizio 

trasporto persone a fini turistico-ricreativi con motocarrozzette con conducente”, con 

la quale è stato approvato il “Regolamento comunale sul servizio di trasporto persone 

a fini turistico-ricreativi con motocarrozzette con conducente” ; 

CONSIDERATO che la Deliberazione di G.M. n.214 dell’11 settembre 2010, avente ad oggetto : 

“Ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Sciacca. Assegnazione 

risorse umane. Riorganizzazione dei servizi”, all’All.C) : “Riorganizzazione degli 

Uffici e dei servizi comunali. Attribuzioni e competenze” ha posto in capo al Comando 

di Polizia Municipale – Sez.1^ Amm.va la competenza a provvedere al rilascio delle 

licenze per l’attività di autonoleggio con conducente ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 del vigente Regolamento comunale, il servizio N.C.C. 

provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una 

funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. L’autoservizio è 

compiuto da apposita autorimessa a richiesta dell’utenza e si svolge in modo non 

continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli 

utenti.  

CONSIDERATA la necessità di garantire pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla 

Legge 10 aprile 1991, n.125 – “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”,  e succ. mod. ed int. ; 

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa” ;  

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n.1423 - “Misure di prevenzione nei confronti delle 

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” ;  
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VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope” ;  

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

RITENUTA la propria competenza 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione a persone fisiche e/o giuridiche appartenenti a 

Stato dell’Unione Europea, di n. 6 (sei) autorizzazioni per il servizio di noleggio di motocarrozzette a fini 

turistico-ricreativi con conducente. 

 

Art. 1 

Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola 

autorizzazione per veicolo, fermo restando quanto previsto dall’art.6 comma 2 del Regolamento approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale di Sciacca n.37/2015, secondo il quale uno stesso richiedente può 

presentare non più di 2 (due) richieste di autorizzazione disponibili per il noleggio di motocarrozzette.   

A norma dell’art.1 comma 2 del Regolamento testè citato, inoltre, non è ammesso, in capo ad un medesimo 

soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio N.C.C., con la licenza per il servizio taxi.  

 

Art. 2 

Per poter partecipare al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di 

motocarrozzette, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di presentazione delle 

domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena 

l’inammissibilità : 

a) avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o di altri 

Stati a condizione di reciprocità ; 

b) essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di I grado (Licenza di Scuola Media 

Inferiore) ; 

c) essere in possesso di valido titolo abilitativo alla guida dei veicoli in questione, secondo le 

disposizioni di legge in vigore ; 

d) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), rilasciato dall’Ufficio 

Provinciale  della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 – 

“Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni ; 

e) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti – Sezione Noleggio da rimessa di cui all’art.6 della Legge 15 

gennaio 1992, n.21 presso la C.C.I.A.A. ; 

f) di non essere e di non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza Taxi anche presso altri 

Comuni ; 

g) non avere trasferito una precedente licenza, per atto tra vivi, da almeno 5 (cinque) anni ; 

h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 

provvedimenti di revoca o di decadenza di una precedente licenza di esercizio dell’attività N.C.C., 

anche da parte di altri Comuni ; 

i) essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire ; 

j) non svolgere altra attività, con carattere di continuità e professionalità, ovvero di impegnarsi a 

rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, alla eventuale titolarità o di cessare altra 

attività qualora risultassero tra i concorrenti idonei all’assegnazione delle autorizzazioni di cui al 

presente concorso. 

Per il rilascio dell’autorizzazione occorre, altresì, essere in possesso dei prescritti requisiti morali da 

attestarsi previa presentazione di autocertificazione, redatta ai sensi e secondo le modalità dell’art.46 del 

D.P.R. n.445/2000, nella quale si dichiari di : 

 non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla 

reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 
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 non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 

 non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 

della Legge 20 febbraio 1958 n.75, e succ. mod. ed int., salvo che sia intervenuta riabilitazione ai 

sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 

 non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 

 non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, e succ. mod. ed int.; 

 non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen.; 

 non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza 

psicotrope (D.P.R. 09 ottobre 1990 n.309, e succ. mod. ed int.) ; 

 non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanza stupefacenti). 

La verifica da parte dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e dei 

titoli preferenziali per essere iscritti nella graduatoria potrà essere effettuata anche successivamente allo 

svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato la prova stessa, 

riservandosi la possibilità di procedere all’esclusione nel caso siano intervenute, nel frattempo, condanne 

definitive previste al presente articolo. 

 

Art. 3 

La domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando, in carta semplice e firmata a pena di 

inammissibilità, deve essere redatta conformemente all’allegato schema (All.A - Modello di domanda), che 

sarà disponibile presso gli Uffici del 7^ Settore – Polizia Municipale siti in Sciacca nella Via Figuli (Palazzo 

ex Centro Direzionale “Terme di Sciacca” s.p.a.) o scaricabile dal sito internet del Comune di Sciacca, 

all’indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it, nella sezione “avvisi e bandi”, nonché all’Albo Pretorio comunale 

– on line. 

Tale domanda, indirizzata al Comune di Sciacca, deve essere presentata in busta chiusa, o fatta pervenire a 

mezzo raccomandata A/R, al suo Protocollo Generale, Via Roma n.5 - 92019 Sciacca, entro il termine di 

gg.30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet del Comune di Sciacca, 

all’indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it, nella sezione “avvisi e bandi”, nonché all’Albo Pretorio comunale 

– on line. 

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione : “Contiene domanda di concorso pubblico per 

l’assegnazione di n.6 (sei) autorizzazioni al trasporto di persone, a fini turistico-ricreativi, con 

motocarrozzette con conducente”, oltre all’indicazione del mittente.  

Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al 

giorno seguente non festivo. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando. 

Il Comune di Sciacca non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata e/o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali e/o 

telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4 

Nella domanda, redatta secondo il modello di cui all’All.A, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 

a) nome e cognome ; 

b) luogo e data di nascita ; 

c) possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro della Unione Europea o di altri Stati a 

condizione di reciprocità ; 

d) luogo ed indirizzo di residenza ; 
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e) codice fiscale ; 

f) il Comune di iscrizione nelle Liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse ; 

g) recapito, se diverso dalla residenza, presso cui intende ricevere eventuali comunicazioni 

dell’Amministrazione riguardanti il concorso di che trattasi. 

I candidati devono, inoltre, dichiarare nella domanda di essere in possesso dei seguenti requisiti : 

1. godimento dei diritti civili e politici ; 

2. essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di I grado (Licenza di Scuola Media Inferiore) ; 

3.  essere in possesso della patente di guida per i veicoli di cui è concorso ; 

4. essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato dalla M.C.T.C. di 

__________________ in data __________ ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. n.285/1992, e s.m.i.; 

5. di essere iscritto nel Ruolo Provinciale dei Conducenti – Sezione NCC, di cui all’art.3/bis della legge 

regionale 6 aprile 1996 n.29, tenuto presso la C.C.I.A.A. di _____________________, dal ___________ ; 

6. punti patente di guida alla data di presentazione della domanda di candidatura : _________ (minimo 10 

punti) ; 

7. essere proprietario o comunque avere la disponibilità sotto altra forma (es. leasing) del mezzo per il quale 

si richiede l’autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità del 

mezzo per il quale si richiede l’autorizzazione ; 

8. avere proprietà/disponibilità di rimessa o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi o la loro 

ordinaria manutenzione nel Comune di Sciacca, ovvero di impegnarsi ad acquistare o comunque ad 

acquisire la disponibilità della suddetta rimessa, e che la stessa è/sarà idonea allo svolgimento dell’attività 

ed in regola con le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 

sicurezza sul lavoro ; 

9. possesso di esperienza maturata in qualità di sostituto o di collaboratore alla guida del titolare di 

autorizzazione N.C.C. svolto a mezzo autovettura nei seguenti periodi : dal ____ al____  - titolare della 

Licenza/Autorizzazione Sig./Ditta ______________________ Licenza n. ____ del ______ rilasciata dal 

Comune di ____________,  ovvero di non aver maturato esperienza in qualità di sostituto o collaboratore 

alla guida ; 

10. non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi anche se rilasciata da Comuni diversi e di 

non aver trasferito per atto fra vivi precedente licenza Taxi od autorizzazione N.C.C. da almeno 5 

(cinque) anni ; 

11. non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da 

parte del Comune di Sciacca che da parte di altri Comuni ; 

12. essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, previsti dall’art.17, commi 2 e 3 della L.R. 26 ottobre 

1993, n.58 ; 

13. non aver subito condanne penali, (ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali in corso) ; 

14. non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti ; 

15. non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope 

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) ; 

16. non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze 

stupefacenti o psicotrope) ; 

17. non essere affetto da patologie incompatibili con l’esercizio del servizio ; 

18. non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività ovvero di impegnarsi a rinunciare, 

entro il termine indicato per l’inizio del servizio, alla eventuale titolarità o di cessare altre attività qualora 

risultasse tra i candidati assegnatari di autorizzazione di cui al presente concorso. 

I soggetti interessati all’assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando dovranno, altresì, 

obbligarsi ad iniziare il servizio entro mesi 6 (sei) dal rilascio della licenza medesima. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione dalla procedura 

concorsuale, da fotocopia con firma autografa di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 

Art. 5 

La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso ai sensi dell’art.6 del Regolamento comunale, 

integrata dal Membro esperto in lingue straniere per la valutazione della conoscenza della lingua straniera 

(art.7 punto 5. Regolamento). 
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La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l’elenco dei 

candidati ammessi che verrà successivamente affisso all’Albo Pretorio on line del Comune. 

La Commissione di concorso non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano un’accurata 

valutazione per la precisa attribuzione di punteggio. 

 

Art. 6 

La graduatoria di cui al presente concorso verrà determinata sulla base di quanto prescritto dall’art.8 del 

Regolamento “Titoli oggetto di valutazione e criteri preferenziali nella formazione della graduatoria”. 

La graduatoria così formata, approvata con determinazione del Dirigente del Settore preposto ed 

immediatamente efficace, è pubblicata mediante affissione per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on line del 

Comune, oltrecchè inserita sul suo sito istituzionale.  

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria finale ha la validità di anni 2 (due).  

Le licenze che si dovessero rendere disponibili nel periodo di validità della suddetta graduatoria saranno 

assegnate secondo l’ordine della stessa. 

 

Art. 7 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda : 

1. presentazione della domanda fuori dal termine indicato ; 

2. mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da quella 

prevista dal D.P.R. n.445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;  

3. presentazione della domanda con modalità diverse da quelle esclusivamente richieste (su modello di 

cui all’All.A e con presentazione diretta alla Ufficio Protocollo del Comune o fatta pervenire a mezzo 

raccomandata A/R) e sulla base di quanto stabilito all’art.3 del presente bando ; 

4. mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti dell’art.4 del presente Bando. 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

 

Art.8 

Per il rilascio della licenza i vincitori del concorso dovranno produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione della determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo, la richiesta di rilascio 

dell’autorizzazione, allegando la documentazione diretta ad attestare l’idoneità professionale, l’esistenza dei 

requisiti di partecipazione e gli eventuali altri titoli valutabili e/o preferenziali : 

1. possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale ; 

2. certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in 

servizio N.C.C. - Autovetture per la Provincia di _________, tenuto presso la C.C.I.A.A. di 

_____________, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti ; 

3. certificato di possesso, di proprietà o di disponibilità del veicolo da adibire al servizio ; 

4. certificato di possesso, di proprietà o di disponibilità della rimessa o spazi adeguati a consentire il 

ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel territorio del Comune di Sciacca ; 

5. certificazione medico-legale comprovante l’idoneità allo svolgimento del servizio ; 

6. attestazione relativa ai punti della patente di guida ; 

7. copia conforme, ai sensi di legge, dei titoli di studio il cui possesso è stato dichiarato dal vincitore in sede 

di presentazione della candidatura ; 

8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore attestante di non svolgere, con carattere di continuità 

e professionalità, altra attività, ovvero di rinunciare alla titolarità e/o di cessare altra attività ; 

9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non essere titolare di licenza per il 

servizio di Taxi da piazza anche se rilasciata da altro Comune ; 

10. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non aver trasferito per atto fra vivi 

precedente licenza/autorizzazione di servizio TAXI e/o N.C.C. autovetture da almeno 5 anni ; 

11. attestazione del titolare dell’autorizzazione comprovante il periodo di servizio prestato dal candidato 

risultato vincitore, in qualità di sostituto alla guida o collaboratore. 

Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato sarà considerato 

rinunciatario. 

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni mendaci e non 

rispondenti a verità comporterà l’esclusione dal concorso, fatte salve le eventuali conseguenti responsabilità 

di natura penale che avessero a configurarsi. 
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Art.9 

Tutti di dati personali forniti dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso e con altri 

eventuali ulteriori atti ad esso afferenti saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

– “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente bando, con 

provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del concorso, senza che gli aspiranti 

possano vantare alcun diritto. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate le disposizioni contenute nel 

“Regolamento comunale sul servizio di trasporto persone a fini turistico-ricreativi con motocarrozzette con 

conducente “, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Sciacca n.37 del 18 giugno 2015,  

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Sez.Amministrativa pro-tempore del Comando di 

Polizia Municipale del Comune di Sciacca. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere assunte presso gli Uffici del Comando suddetto, siti nella via 

Figuli n.1 (Palazzo ex sede del Centro Direzionale “Terme di Sciacca” s.p.a.), nei giorni ed orari di suo 

ordinario ricevimento (Lun.-Ven. 09.00/12.00), nonché presso il sito istituzionale del Comune di Sciacca 

all’indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it. 

 

Sciacca, lì ____________ 

 

 

                                                                                                                           F.to         IL DIRIGENTE 

Avv. Francesco CALIA 

 


