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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 7 data 27/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 84 DI DATA 17.12.2010
DETERMINATA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
DATA 11.08.2014. RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE DI DATA
17.10.2002 TRA I COMUNI DI ARCO, NAGO-TORBOLE E RIVA DEL GARDA
RELATIVA AL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DA
RIMESSA E DA PIAZZA.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:00, presso la sala consiliare
del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta
Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
FLORIANI MASSIMILIANO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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PRESENTI: 19
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
SANTULIANA GABRIELLA
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor on. Mauro Ottobre, constatata la regolarità dell’adunanza,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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DETERMINATA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI DATA 11.08.2014. RECESSO UNILATERALE DALLA
CONVENZIONE DI DATA 17.10.2002 TRA I COMUNI DI ARCO, NAGOTORBOLE E RIVA DEL GARDA RELATIVA AL SERVIZIO DI
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Relazione.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 83, di data 11 settembre 2002, il Comune di
Arco approvava la “Convenzione relativa al servizio di autonoleggio con conducente da piazza e da
rimessa”, sottoscritta in data 17 ottobre 2002 dai Sindaci p.t. dei Comuni di Arco, Riva del Garda e
Nago-Torbole, finalizzata, tra l’altro, al potenziamento, in efficacia ed efficienza, del servizio di
trasporto pubblico non di linea, nello specifico, del servizio di autonoleggio con conducente da
piazza e da rimessa, per il tramite dell’introduzione di una serie di meccanismi di gestione integrata
del servizio, quali la concertazione dell’incremento del numero delle licenze attive,
dell’aggiornamento delle tariffe da incrementarsi in modo uniforme, della previsione di supporti
logistici e di contributi di avviamento funzionali all’istituzione di un servizio comune di gestione
del servizio.
L’idea ispiratrice della convenzione sottoscritta fra i tre Comuni era quella di potenziare il
servizio di autonoleggio con conducente da piazza e da rimessa facendolo assurgere a servizio
effettivamente complementare ed intregrativo di quello di trasporto pubblico, con ampliamento
delle opzioni di mobilità offerte al pubblico.
Successivamente, i tre comuni firmatari della convenzione approvavano un nuovo
regolamento comunale in materia, dal contenuto omogeneo, in forza del quale ai titolari di licenze
di autonoleggio con conducente da piazza dei comuni firmatari la convenzione di data 17.10.2002,
fino allo scioglimento della stessa, veniva consentito di prelevare l’utenza o di iniziare il servizio,
reciprocamente, indistintamente sul territorio dei tre comuni.
Con successiva deliberazione n. 84, di data 17.12.2010, il comune di Arco approvava alcune
modifiche alla convenzione di data 17.10.2002 funzionali all’introduzione di sistemi di gestione
automatizzata della chiamate telefoniche degli utenti per l’accesso al servizio taxi. La novellata
convenzione veniva sottoscritta dai Comuni in data 31.12.2010.
Detta deliberazione, unitamente a quella n. 85 di data 17.12.2010 con cui i Comuni firmatari
della convenzione avevano apportato identiche modifiche al testo del “Regolamento comunale per il
servizio di trasporto pubblico non di linea“, veniva impugnata da un taxista del Comune di Arco
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della
Repubblica di data 11.08.2014, entrambi i provvedimenti contestati, in accoglimento del ricorso,
venivano annullati.
Occorre precisare come l’annullamento della deliberazione n. 84, di data 17.12.2010, che
aveva novellato e modificato la convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 2002 dai Comuni di
Arco, Riva del Garda e Torbole, abbia comportato la reviviscenza del testo della convenzione
precedente la novella della medesima. Di fatto, successivamente alla ricezione della notificazione
della decisione del Presidente della Repubblica, il Comune di Riva del Garda, in ragione del
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decretato annullamento del testo convenzionale sottoscritto in data 31.12.2010 reputava non più in
essere alcun accordo convenzionale fra i Comuni ditalché, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 241 di data 22.12.2014, definiva le modificazioni al regolamento per il servizio del
trasporto pubblico non di linea consequenziali alla decisione del Presidente della Repubblica e
obliterava, nel contempo, qualsiasi riferimento alla “convenzione” e ai “ Comuni firmatari della
convenzione”.
Il Comune di Arco, sebbene la convenzione di data 17.10.2002, debba considerarsi tutt’ora
in vigore, considerata l’opzione interpretativa di Riva del Garda all’esito del contenzioso
amministrativo, il quale ritiene non più in vigore alcun accordo fra i Comuni, valutate le
considerevoli difficoltà che hanno sempre ostacolato la concreta attuazione degli accordi
convenzionali relativi all’istituzione di un servizio taxi davvero unificato, ritiene di optare per
l’esercizio del recesso dalla convenzione, pervenendo, di fatto, al medesimo risultato giuridico
affermato dal Comune di Riva del Garda e cioè l’azzeramento di qualsiasi vincolo convenzionale in
materia di espletamento dei servizi di autonoleggio da piazza e da rimessa fra i Comuni di Arco,
Riva del Garda e Nago-Torbole.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
dato atto che nel corso della discussione il consigliere Ravagni Andrea ha presentato
specifico ordine del giorno ai sensi dell’articolo 26 del regolamento del Consiglio che sottoposto
alla votazione in aula è stato rigettato con voti favorevoli n. 3 ed astenuti n. 16 su n. 19 consiglieri
presenti e votanti;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 di data 17.12.2010 “Convenzione tra i
comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole relativa al servizio di autonoleggio con conducente
da piazza e da rimessa sottoscritta in data 17 ottobre 2002: rinnovo e modificazioni”;
visto il D.P.R. dd. 11 agosto 2014 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica proposto dal sig. Gilberto Prospero contro i Comuni di Riva del Garda, Arco e
Nago-Torbole per l'annullamento, relativamente al Comune di Arco, della deliberazione del
Consiglio comunale n. 84 di data 17.12.2010;
sentita la Commissione consultiva trasporti in data 19 febbraio 2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui art. 81, comma 1 del
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;
dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria di cui all’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
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sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A);
visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione n. 31 di data
31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2010 e successive modificazioni;
con voti favorevoli n. 15 contrari ed astenuti n. 4 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana
Gabriella, Del Fabbro Claudio e Braus Daniele) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano.
DELIBERA
1. di prendere atto che il Comune di Riva del Garda con deliberazione del Consiglio comunale n.
241 di data 22.12.2014 ha ritenuto, quale conseguenza del decreto del Presidente della
Repubblica di data 11 agosto 2014, non più vigente fra i Comuni di Riva del Garda, Arco e
Nago-Torbole alcuna convenzione relativa al servizio di autonoleggio con conducente da piazza
e da rimessa;
2. di recedere, per l’effetto di quanto esposto al punto 1, dalla convenzione fra i Comuni di Riva
del Garda, Arco e Nago-Torbole sottoscritta in data 17 ottobre 2002, relativa al servizio di
autonoleggio con conducente da piazza e da rimessa, convenzione oggi ancora in vigore quale
conseguenza dell’annullamento da parte del Presidente della Repubblica della deliberazione n.
84 di data 17.12.2010 che l’anzidetta convenzione aveva novellato;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
4.

di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai
sensi dell’art. 79, comma 3, del .U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.
3/L.

DM
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
on. Mauro Ottobre

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
03/03/2015 al 13/03/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2015
dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79,
comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Attività economiche – Morandi Daria

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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