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OGGETTO:. Nomina della Commissione comunale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della 
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”. 
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- Preso atto che l’articolo 4, comma 4) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevede che “Presso le regioni e i 
comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio 
e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai 
rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e 
alle associazioni degli utenti”; 

- Visto Articolo 13 della Deliberazione del Consiglio Regione Toscana 01/03/1995 n. 131 “Criteri a 
cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici 
non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e funzioni promozionali delle Amministrazioni 
provinciali” che tra l’altro prevede che i Comuni prevedano la costituzione della Commissione 
comunale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nella quale 
è comunque assicurata la presenza di un funzionario dell'ufficio comunale competente per materia, 
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella 
Regione, delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e che la 
Commissione, che dura in carica per quattro anni, sia presieduta dall'Assessore competente per 
materia.  

- Visto l’art. 18 del Regolamento per il servizio pubblico di taxi approvato con deliberazione del C.C. n. 
16 del 14/02/2008 che prevede la composizione della suddetta Commissione comunale consultiva: 

a) Il responsabile della struttura comunale competente per materia o suo delegato, con funzioni di 
Presidente; 

b) Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale presenti nella regione o, in mancanza della presenza a livello 
regionale, da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a 
livello nazionale presenti in ambito comunale. In caso di mancata designazione congiunta, 
l’amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore 
rappresentatività;  

c) Due rappresentanti per ciascuna delle categorie degli operatori dei servizi pubblici non di linea 
designati congiuntamente all’interno delle rispettive categorie In caso di mancata designazione 
congiunta, l’amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore 
rappresentatività;  

d) Un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello 
locale o, in mancanza a livello regionale. In caso di mancata designazione congiunta, 
l’amministrazione comunale procede alla scelta mediante alla scelta secondo criterio della 
maggiore rappresentatività;  

e) Il responsabile della struttura comunale competente in materia di mobilità e traffico o suo 
delegato; 

f) Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato; 

- Preso atto che la Commissione comunale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della L. n. 
21/1992 da almeno 10 anni non si riunisce e non è stata rinnovata nella sua composizione; 

- Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli 
organi amministrativi” che prevede che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia 
provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; 



 

 

- Vista la richiesta protocollo n. 47010 del 13/06/2016 con la quale sono invitate le associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative a designare congiuntamente un rappresentate quale 
componente della costituenda commissione consultiva entro e non oltre il 23/06/2016, avvertendo che 
nel caso che non pervenga tale designazione congiunta, l’Ente si riserva il diritto di procedere 
autonomamente alla nomina in oggetto; 

- Vista analoga richiesta protocollo n. 47217 del 13/06/2016 inviata a Federconsumatori Utenti, 
ADICONSUM, ACU Toscana, ADOC Toscana, Lega Consumatori Toscana, ADUC Pisa, ADUSBEF 
Pisa, Unione Nazionale Consumatori Pisa a designare congiuntamente un rappresentate quale 
componente della costituenda commissione consultiva entro e non oltre il 23/06/2016, avvertendo che 
nel caso che non pervenga tale designazione congiunta, l’Ente si riserva il diritto di procedere 
autonomamente alla nomina in oggetto; 

- Visto il verbale del tavolo di concertazione del 20/05/2016 nel quale sono stati individuati in Sbrana 
Claudio: presidente della Co.Ta.Pi., Marco Pierotti rappresentante di categoria taxi quali rappresentanti 
degli operatori dei servizi pubblici non di linea; 

- Vista la comunicazione del 23/06/2016 protocollo 49991 con la quale A.N.I.Tra.V. indica nel Sig. 
Mauro Ferri il rappresentante designato e nel Sig. Luciano Magro il membro supplente per la categoria 
NCC quali rappresentanti degli operatori dei servizi pubblici non di linea; 

- Vista la comunicazione del 6 luglio 2016 protocollo n. 54015 con la quale C.N.A. indica quale proprio 
rappresentante sindacale il Sig. Maurizio Bandecchi; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 
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La nomina della Commissione comunale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge 15 
gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea”: 

Il Dirigente della Direzione Attività Produttive – Edilizia Privata – Qualità urbana – Restauro e 
risanamento conservativo beni di interesse storico e artistico con funzioni di Presidente o suo 
delegato; 

Il rappresentante dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa Sig. Maurizio Bandecchi; 

I due rappresentanti per ciascuna delle categorie degli operatori dei servizi pubblici non di linea 
individuati nel Sig. Sbrana Claudio e il membro supplente il Sig. Marco Pierotti, Mauro Ferri e il membro 
supplente il Sig. Luciano Magro; 

Il componente designato dall’associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale: 
Federconsumatori Area Pisana nella persona del Sig. Adriano Lupetti; 

Il Dirigente Direzione Urbanistica – Mobilità – Programmazione Opere Pubbliche o suo delegato; 

Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato 

Il Sindaco 
Marco Filippeschi 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.  

 


