CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP
Servizio: SUAP –

AVVISO PUBBLICO
Rinnovo automatico delle autorizzazioni e licenze
per il trasporto e servizi pubblici non di linea - NCC e TAXI
IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE
Vista la nota prot.392/GAB del 12/01/2022 a firma dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione
Siciliana, avente per oggetto: “Emergenza COVID-19 – Autoservizi pubblici non di linea (NCC e TAXI) – Rinnovo licenza
e autorizzazioni”, che così recita “Al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi e far fronte alle
ricadute economiche particolarmente negative a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nel settore dei trasporti
e dei servizi pubblici non di linea, si invitano gli Enti in indirizzo, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a voler
rinnovare d'ufficio, in maniera automatica, le autorizzazioni e le licenze rilasciate per il trasporto e i servizi pubblici
non di linea, esentando gli interessati dall'obbligo di presentare nuova domanda e/o documentazione.
Tale semplificazione provvedimentale, che prevede i suddetti rinnovi sulla base della documentazione già presentata
dai titolari NCC e TAXI nel corso del 2020, si ritiene necessaria per ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici a
carico di una delle categorie più penalizzate dalla pandemia in corso.
Inoltre, sempre quale misura indispensabile per mitigare gli effetti economici negativi del COVID-19, si invitano
codesti Enti a non sospendere e/o revocare le licenze e le autorizzazioni nel caso in cui i titolari de quibus, a causa
della crisi economica, abbiano dovuto interrompere le assicurazioni RCA _dei mezzi temporaneamente non utilizzati.”
Visto il comma 1), dell’art.1 del decreto-legge 24 Dicembre 2021, n.221, (GURI n.305 del 24-12-2021) con il quale, in
tema di ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, è stato prorogato lo stato
emergenziale fino al 31 marzo 2022;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. di settore, recepita e modificata dalla L.R. n.29/1996 e dalla L.R.
n.13/2002;
Visto il regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione del
C.C. n. 42 del 28/04/2005 e modificato con delibera n. 42 del 17/03/2008;
RENDE NOTO
- in applicazione alle citate proroghe stabilite in ambito nazionale, alla semplificazione procedimentale invocata nella
nota Assessoriale sopra richiamata, nonché all’emergenza epidemiologica in atto e al fine di limitare le conseguenti
ricadute economiche alle attività de quo, a tutti i soggetti titolari di licenze ed autorizzazioni per autoservizi non di
linea – NCC e TAXI del Comune di Trapani che lo Sportello Unico Attività Produttive rinnoverà d’ufficio agli aventi titolo
per l’anno 2022, le licenze ed autorizzazioni per autoservizi non di linea – NCC e TAXI.
Si significa, a riguardo, che dette licenze ed autorizzazioni per autoservizi non di linea – Taxi e NCC , rilasciate dal
Comune di Trapani si intendono rinnovate per l’anno 2022, limitatamente ai titolari NCC e TAXI, aventi regolare titolo,
che nel corso dell’anno 2020 hanno acquisito il relativo rinnovo, restando esenti dall’obbligo di presentare nuova
domanda e/o documentazione.
Restano, pertanto, esclusi, dal rinnovo automatico per il 2022, coloro i quali nel corso dell’anno 2020 non hanno
presentato alcuna domanda di rinnovo o che hanno apportato modifiche rispetto a quanto dichiarato nel 2020, i quali,
restano obbligati alla normale procedura di rinnovo.
- che il presente avviso pubblico, sarà pubblicato all’albo pretorio informatico, nella sezione news e nel sito
istituzionale dei Comune di Trapani e sarà trasmesso al Comando di Polizia Municipale.
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