
 

 

 
COMUNE DI MARCIANA 

Provincia di Livorno 
Via Santa Croce, 57030 

Tel. 0565/901215, Fax 0565/901076 
AREA TECNICA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE  

PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL COMUNE DI MARCIANA 
 

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPAE 

Visto l'articolo 9 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Con 
Conducente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000, 
il quale prevede la nomina di una Commissione Consultiva Comunale per la 
valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione e all’esercizio del servizio; 

Visto che la Commissione sopra menzionata è composta da: 

1. Segretario Comunale con funzioni di Presidente 
2. Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato 
3. Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori 

maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale 
4. Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente 

rappresentative a livello regionale 

Preso atto della durata quadriennale della designazione e che alla data odierna 
non risulta in carica una Commissione nominata nel precedente quadriennio; 

Vista la necessità di procedere ad individuare i membri designati dalle 

Associazioni di categoria al fine dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art 9 del 
Regolamento sopra indicato; 

RENDE NOTO 

che l’ Amministrazione Comunale di Marciana intende procedere alla nomina del 
Rappresentante della categoria dei noleggiatori e del Rappresentante della categoria 

degli utenti per il tramite delle Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale  per l'espletamento delle funzioni attribuite alla 

commissione consultiva comunale. 



       REQUISITI 

La nomina deve pervenire da Associazioni di categoria riconosciute. 
In caso siano forniti piu’ di un nominativo, le Associazioni che hanno proposto propri 
rappresentanti dovranno procedere a designarne uno di comune accordo. 

Qualora l’accordo non fosse raggiunto, si procederà a sorteggio fra tutti quelli forniti 
 

DATA DI SCADENZA 
 

la nomina dovrà pervenire all’indirizzo mail : protocollo@pec.comune.marciana.li.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/01/2022 
 

Il Com.te della Polizia Municipale 
Comm. K.Bodecchi 

 


