
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 
CON AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI: 
APPROVAZIONE MODIFICA ART.28 COMMA 3 PUNTO 

num. delibera 9
data 10/3/2011

num. seduta 2

Adunanza STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/3/2011 alle 
ore 20.30

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze oggi 10/3/2011 alle 
ore 20.30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

Partecipa il Segretario generale del Comune, Sig. Dott. Anna Maria Motolese.

In qualità di SINDACO, il Sig. ZANNI STEFANIA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

 BRAVAGLIERI FABIO

 CAMELLINI MATTEO

 CAMMARATA ALFONSO

 CODELUPPI LELLA

 FERRI SILVIA

 GASPARINI VANNI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Cognome e nome Pres.

 GOLDONI ALICE

 GOLDONI LORIS

 GUERZONI PAOLA

 LEONI LINDA

 NASCIMBENI RICCARDO

 PIETRI DAMIANO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Cognome e nome Pres.

 RIGHI MARCELLO

 ROSSELLI RODOLFO

 ROSSI FILIPPO

 UBERTI WILLY

 ZANNI STEFANIA

SI

SI

SI

SI

SI

Cognome e nome Pres.

TOTALE Presenti: 15 TOTALE Assenti: 2

Assenti giustificati i signori:
GOLDONI LORIS

Assenti non giustificati i signori:
CAMMARATA ALFONSO

Fatto l'appello nominale risultano:
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E’ presente, rispetto all’appello iniziale, anche il consigliere Cammarata.
Sono presenti n°16 consiglieri.

Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 10/3/2011.
Oggetto:
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 28 COMMA 3 PUNTO B)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del Sindaco-Presidente;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la delibera consiliare n. 87 del 30.12.2010, immediatamente eseguibile, ad oggetto:
"Bilancio di previsione 2011 – relazione previsionale e programmatica 2011/2013 – bilancio
pluriennale 2011/2013 – programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale lavori pubblici
2011. Approvazione";
Vista la delibera di giunta comunale n. 1 del 18.01.2011 “Approvazione del piano esecutivo di
gestione 2011”, immediatamente eseguibile, nella quale viene autorizzata la gestione del POG
2011 ai responsabili dei servizi dell’ente;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Vista la delibera di C.C. n.112 del 22/12/1998 avente per oggetto il regolamento per il servizio
di autorimessa con conducente con autovetture fino a 9 posti;
Visto l'art 28 comma 3 del sopracitato regolamento che al punto b recita:
“I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:
b) dall’entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro qualora risultino
di nuova immatricolazione.”

Considerato che tale obbligo nasce dalla necessità di una più facile identificazione del veicolo e
del suo utilizzo da parte del pubblico e delle forze di pubblica sicurezza;
Visto che la possibilità della scelta del coloro blu scuro sulle nuove immatricolazioni è divenuta
sempre più rara a causa del cambiamento delle politiche commerciali da parte delle case
automobilistiche;
Ritenuto che l'utilizzo del colore nero assolva agli scopi della facile identificazione  del veicolo,
si ritiene necessario modificare l’art. 28 comma 3 alla lettera b come segue:
“I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:
b) dall’entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro o nero qualora
risultino di nuova immatricolazione.”
Dato atto che, il presente provvedimento, è stato esaminato dalla Commissione Consiliare
“Territorio, Attività produttive, Ambiente” nella seduta del 05.03.2011;
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Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla
proposta della presente deliberazione è stato acquisito
– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio

interessato;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge – Presenti e votanti n°16;

DELIBERA

1) di modificare per le motivazioni in premessa riportate, l’art. 28 comma 3 lettera b del
regolamento per il servizio di autorimessa con conducente con autovetture fino a 9 posti nel
seguente modo:
“I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:
b) dall’entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro o nero qualora
risultino di nuova immatricolazione.”

A seguito di apposita votazione, unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente il Segretario generale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune 
col protocollo n. 81 per 15 giorni consecutivi dal 19/3/2011 al 3/4/2011.

Lì, 19/3/2011 il Segretario generale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, 
è immediatamente eseguibile.

f.to:   Dott. Anna Maria Motolese

il Segretario generale

f.to:   Dott.ssa Anna Maria Motolese

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, _______________

il Segretario generale

f.to:   Zanni Stefania f.to:   Dott. Anna Maria Motolese

Lì, 19/3/2011

Anna Maria Motolese
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