
 

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
Provincia di Siracusa 

 

 Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Num.  
del Registro 
 
 
Data 05/03/2010 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO N.C.C. – 

PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE. 

 Immediatamente 

Esecutiva 
 Difensore civico  Non soggetta a controllo   

   

L’anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune. 

In sessione     ordinaria       straordinaria, su convocazione     ordinaria      urgente      di 

prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:  

CONSIGLIERI PRES ASS. CONSIGLIERI PRES ASS. 

1. BUONAFEDE YURI   11. VALENTI Orazio   

2. BIAMONTE Alessandro   12. LOMBARDO Giuseppe    

3. MENESELLO Giuseppe   13. GIANNETTO Massimo   

4. CARDILLO Biagio   14. BOSCARINO Sebastiano   

5. BURGIO Salvatore    15. GIANNI Luciano   

6. MARSALA Francesca    16. CAVARRA Antonino   

7. SALAMONE Vincenzo   17. GOZZO Santo   

8. CANDELARGIU Marco    18. COPPA Santo   

9. LIMERI Bruno   19. LOMBARDO Sebastiano   

10. PINNISI Giuseppe   20. PALADINO Prosperina   
 

 
Presenti  n.  

   

Assenti  n.  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. 
Orazio VALENTI , ovvero,  

 il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Dott.Luciano GIANNI. 
Assiste  il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Italia  , ovvero, 

 il Vicesegretario, dott. Mario Privitera. 

Nominati scrutatori i sigg.  1.  

2.  3.  

 
La seduta è  □  pubblica       segreta.                                

  



Letto, approvato e sottoscritto                          
Il Presidente 

Sig. Orazio Valenti   
             Il Consigliere Anziano                                                              Il  Segretario Generale  
                                                                                                                dott. Giuseppe Italia   

               
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale  

della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal .................................... al ..................................... 

 
Dalla Residenza Municipale, li .................................. 
 

    IL MESSO COMUNALE                           IL SEGRETARIO GENERALE  
.....................................…….....                                                                       .......................................... 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione 
[_] è divenuta esecutiva: 

  decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, 

comma 1, LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97) 

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della L.R. n. 44/91).                 

 
                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE  
Dalla Residenza Municipale, li ..........................                                            …………….........................………… 

 
 
 

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici: 

 Segretario  R. 4° Settore  Turismo  Urbanistica   Sindaco  

 Vicesegretario  R. 5° Settore  Biblioteca  Economo    Assessore 

 Segreteria   R. 6° Settore  Personale  Contratti    

 R. 2° Settore  Servizi Sociali  Tributi  Ufficio Legale   

 R. 3° Settore  Pubbl.Istruzione  Lavori Pubblici     

Notificata a: 

1.  2.  

3.  4.  

  

           

 

 

 



C O M U N E   D  I   P R I O L O    G A R G A L L O 
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 4/03/2010  

DEL DIRIGENTE IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

VISTO il regolamento adottato dall’Ente in merito al noleggio autovetture con conducente, come da atto 

deliberativo di Consiglio comunale n.8 del 30.01.2003; ove all’art. 2 si prevede che il numero delle 

autorizzazione è stabilito annualmente dalla Giunta Municipale e per l’anno 2003 viste le esigenze della 

città è fissato in numero di 12; e all’art. 4 ove si recita che in capo allo stesso soggetto, avente diritto, si 

possono rilasciare fino a tre licenze, ammettendone il cumulo; 

 

VISTO che la legge regionale n.  29  del 1996; in recepimento della legge quadro nazionale n. 21 del 

1992; non recita in nessun articolo o dispositivo di legge che vi siano vincoli o limitazioni per il Comune, 

che decide autonomamente il numero di licenze da rilasciare nell’ambito del proprio territorio;  

 

ACCERTATO che allo stato attuale risultano essere state rilasciate dal nostro Ente solamente numero 

quattro licenze e che tale numero può e deve essere notevolmente incrementato sia per le esigenze 

obiettive sia per fare fronte alla richiesta pervenuta e sia per dare risposte in termini occupazionali a 

soggetti richiedenti; 

 

RILEVATO che non insite nessun problema ostativo in merito e che un ampliamento del numero di 

licenze da rilasciare eviterebbe nel breve periodo, tenuto conto della eccessiva richiesta, di bandire nuove 

procedure di rilascio licenza NCC, con conseguente dispendio sia economico che di risorse umane in 

capo all’Ente; 

 

CONSIDERATO che da uno studio recente sulla densità della popolazione che insiste sul territorio del 

nostro Comune sono emersi i dati che portano ad una popolazione fluttuante di oltre 16.000 unità, per cui 

dal 2003, anno in cui fu adottato l’ultimo regolamento vigente,  da una base di partenza pari a circa 

10.000 unità, si è avuto un notevole incremento della popolazione soprattutto per quanto riguarda la 

fattispecie di transito per via della presenza della Università e della rivalutazione nel periodo estivo del 

litorale di Marina di Priolo con conseguente notevole aumento di cittadini che sono soliti transitare nel 

nostro territorio; 

 

PROPONE 

Quanto segue: 

1- Modificare l’art. 2, così come riportato nell’allegato prospetto, dove si prevede che il numero 

delle licenze, per l’anno 2003, viste le esigenze della città è fissato nel numero di 12, viene 

elevato al numero di 15 per l’anno 2010; in considerazione delle nuove esigenze reali di 

popolazione fluttuante in notevole incremento a cui una società produttiva in continua evoluzione 

non può sottrarsi. Pertanto si chiede di ampliare il rilascio delle licenze previste dal bando 

scaduto il 13 maggio 2009  da 8 a 11; 

2- Modificare l’art. 4  del regolamento NCC, così come riportato nell’allegato prospetto, eliminando 

il cumulo di più licenze in capo allo stesso soggetto e prevedendo che ogni soggetto può ottenere 

una sola licenza rilasciata dal Comune di Priolo G. anziché tre; 

Dare mandato al Responsabile del Settore, approvati i punti 1 e 2 anzidetti e modificato il 

regolamento NCC vigente, di definire entro 30 giorni la graduatoria definitiva del bando scaduto 

il 13.05.2009.  

                                                                                                                                                                                                                    

 

  

 



PARERI ED ATTESTAZIONI 

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato 

dall’art. 12,  L.R.  30/2000 

sulla proposta di Deliberazione avente il superiore oggetto. 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   Favorevole 
 

Priolo Gargallo, 02.03.2010 

  Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Italia  

                                                                                                                                                                 ………………..… 

 

 


