BANDO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

VISTO il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente a
trazione animale di genere equino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 29/04/2021;
CONSIDERATO che risultano da assegnare n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del
servizio noleggio con conducente a trazione animale di genere equino;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva in data 05/08/2021 in merito ai contenuti del
presente bando;
RICHIAMATI:
− la legge 15/01/1992, n. 21 ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”;
− il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ad oggetto “Nuovo Codice della strada”;
− la legge 20 novembre 2017, n. 167 ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017 che introduce
delle disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento
(UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262;
− il Decreto MIPAAF 26 settembre 2011 ad oggetto “Approvazione del manuale
operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi”;
− le leggi nazionali e regionali;
− lo Statuto comunale;
− il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a
trazione animale di genere equino;

RENDE NOTO
è indetto un pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio
del servizio noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino.
A ciascun richiedente utilmente collocato in graduatoria verrà assegnata una solo
autorizzazione.
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Articolo 1
Normativa del concorso
Il concorso è disciplinato dal Regolamento Comunale per il servizio noleggio con conducente
di veicoli a trazione animale di genere equino approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 29/04/2021, esecutiva;
Articolo 2
Requisiti per partecipare al concorso
Per partecipare al concorso devono essere posseduti, alla data di pubblicazione del presente
bando, i seguenti requisiti:
1) proprietà o disponibilità del veicolo a trazione animale;
2) certificazione del veicolo a trazione animale prevista dall’art. 226 del D.P.R.
16/12/1992, n. 495 e rispondenza delle caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70
del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt. 220, 221 e 222 del D.P.R. 16/12/1992, n.
495, attestate da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all’Albo Professionale;
3) possesso o disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo
e del cavallo nel Comune di Vigone;
4) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale presso la C.C.I.A.A.,
ai sensi dell’art. 6 della Legge 21/92;
5) abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui all’art art. 4 del Regolamento
Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di
genere equino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del
29/04/2021;
6) essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero possesso di valido
permesso soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari);
7) idoneità fisica da comprovarsi attraverso presentazione di certificato medico;
8) requisiti morali, previsti all’art. 8, commi 2 e 3, della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24;
9) assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo
06/11/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
10) età compresa tra 18 e 75 anni. Al 65° anno di età deve essere presentato certificato
medico (art. 119, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) che accerti il possesso dei
requisiti psicofisici richiesti e confermi la validità della patente di guida di categoria “B”;
11) possesso della patente di guida di categoria “B”;
12) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
oppure della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone
Articolo 3
Domande di partecipazione al bando
Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio pubblico di noleggio
autoveicoli con conducente dovrà far pervenire apposita domanda in bollo al Comune di
Vigone – Piazza Palazzo Civico, 18 – 10067 VIGONE, compilata sul modello allegato alla
presente.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
1) le generalità, luogo, data di nascita, residenza, domicilio, Codice Fiscale e P. IVA,
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2) cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero possesso di valido
permesso soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari;
3) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e
nel Regolamento comunale del Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione
animale di genere equino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
29/04/2021;
4) di avere la proprietà o la disponibilità del veicolo a trazione animale;
5) di avere il possesso o la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero
del mezzo e del cavallo nel Comune di Vigone;
6) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale presso la C.C.I.A.A.,
ai sensi dell’art. 6 della Legge 21/92e i relativi dati di iscrizione;
7) di avere l’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui all’art. 4 del Regolamento
comunale del Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere
equino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021;
8) di stipulare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi del titolare dell’autorizzazione per la copertura dei rischi dei
danni derivanti dallo svolgimento dell’attività e causati dal conducente della carrozza o dal
cavallo;
9) di presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, la certificazione del veicolo a
trazione animale prevista dall’art. 226 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e rispondenza delle
caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt.
220, 221 e 222 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, attestate da un ingegnere o da un perito
meccanico iscritto all’Albo Professionale;
10) di avere idoneità fisica da comprovarsi attraverso presentazione di certificato medico;
11) di avere i requisiti morali, previsti all’art. 8, commi 2 e 3, della L.R. 23 febbraio 1995, n.
24;
12) l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo
06/11/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
13) di possedere la patente di guida di categoria “B”;
14) di possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
oppure della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone
Articolo 4
Documentazione della domanda
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui all’art art. 4 del
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione
animale di genere equino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del
29/04/2021
2) certificato medico di idoneità fisica;
3) copia della patente di guida di categoria “B”;
4) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli oppure
della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone;
5) idonea documentazione a dimostrazione la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato a
consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Vigone.
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Articolo 5
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso va redatta utilizzando esclusivamente il modello
predisposto dal Comune di Vigone reperibile sul sito www.comune.vigone.to.it, sul quale deve
essere apposta marca da bollo da € 16,00, e al quale essere allegata copia di un documento di
riconoscimento, valido, del firmatario a pena di esclusione.
La domanda di cui sopra dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigone entro ore
12.00 del giorno 6 settembre 2021.
Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per
qualsiasi ragione, non pervengono entro tale data.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “Contiene domanda di concorso pubblico per
autorizzazione noleggio con conducente di veicoli a trazione animale”.
Articolo 6
Cause di esclusione
Sono cause di esclusione automatica dal bando:
− l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione;
− la presentazione della domanda in termini difformi da quanto stabilito dall’articolo
precedente;
− la mancata sottoscrizione della domanda;
− la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R.
445/2000.
In tutti questi casi il richiedente è informato della causa di esclusione e non si dà luogo ad
alcuna istruttoria.
Articolo 7
Modalità di concorso ed assegnazione delle autorizzazioni
I concorrenti ammessi saranno valutati da apposita Commissione che provvederà a formare la
graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando.
Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino situazioni di parità tra due o più candidati si
procederà a sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informativo per 30
giorni e da tale data decorrerà il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha validità di
tre anni dalla data di approvazione. I posti di organico che si rendono vacanti nel corso del
triennio di validità saranno coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 8
Titoli che danno diritto a punteggio
A ciascuna domanda è attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
1) aver esercitato il servizio di N.C.C, in qualità di titolare, collaboratore familiare – dipendente
o sino in un’impresa di noleggio per almeno sei mesi:
punti 0,2 per ogni semestre interno fino ad un massimo di punti 2
Tale titolo dovrà essere documentato:
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− per coloro che sono tuttora titolari di autorizzazione: mediante dichiarazione sulla
domanda del numero, della data di rilascio e del comune che ha rilasciato
l’autorizzazione stessa;
− per coloro che sono stati titolari di autorizzazione: mediante dichiarazione sulla domanda
del numero, della data di rilascio e del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, della
data e della motivazione della cessazione;
− per coloro che sono stati coadiuvanti: mediante dichiarazione sulla domanda della
ragione sociale, sede, codice fiscale della ditta presso la quale il dichiarante è stato
coadiuvante oppure misura previdenziale di iscrizione all’Albo Artigiani dell’impresa di
cui si è tuttora o si è stati famigliari coadiuvanti da cui risulti quanto dichiarato.
2) essere titolari di altra/e autorizzazioni rilasciata per il servizio di N.C.C. dal Comune di
Vigone da almeno due anni ed aver svolto l’intero periodo di servizio con continuità, regolarità
ed efficienza:
punti 0,2 per ogni semestre interno fino ad un massimo di punti 2
3) anzianità di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli a trazione animale
punti 0,1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 2,00
4) tipologia del veicolo adibito al trasporto (descrizione e documentazione fotografica)
fino ad un massimo di punti 3
5) residenza nel Comune di Vigone: punti 1
Il punteggio per ogni candidato è costituito della sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
Articolo 9
Rilascio delle autorizzazioni
Il Responsabile del servizio, verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e
professionale dei richiedenti, provvede al rilascio dell’autorizzazione. A tal fine ne dà formale
comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni, prorogabili di altri
trenta per giustificati motivi, per comprovare:
− la certificazione del veicolo a trazione animale prevista dall’art. 226 del D.P.R. 16/12/1992,
n. 495 e rispondenza delle caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del D.Lgs.
30/04/1992, n. 285 e dagli artt. 220, 221 e 222 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, attestate da un
ingegnere o da un perito meccanico iscritto all’Albo Professionale;
− la stipula della Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare
dell’autorizzazione per la copertura dei rischi dei danni derivanti dallo svolgimento
dell’attività e causati dal conducente della carrozza o dal cavallo.

Articolo 10
Inizio del servizio
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente di veicoli a
trazione animale di genere equino ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla
data di rilascio dell’autorizzazione.
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Il predetto termine potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato
periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente
documentate, non imputabili all’interessato.
Prima dell’immissione in servizio verrà effettuata una preventiva verifica da parte della Polizia
Locale riguardo alla corretta apposizione delle targhette, ai controlli sulla rimessa e alla polizza
assicurativa responsabilità civile verso terzi del titolare dell’autorizzazione per la copertura dei
rischi relativi alla carrozza e al cavallo.
Art. 11
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Vigone con sede in Vigone,
Piazza Palazzo Civico n. 18, tel. 011.9804269.
Responsabile della protezione dei dati (DPO): il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott.
Claudio Caffer e-mail: privacy@comune.vigone.to.it.
Finalità del trattamento: i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi
strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Vigone, nei casi
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di Vigone ai contatti sopra indicati.
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento
(UE) 2016/679.
Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il
presente modulo avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

Articolo 12
Informazioni generali
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio in orario di
ufficio o telefonare al n. 011 980.42.69 int 208.

Vigone, lì 05/08/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica EP e Urbanistica
Arch. Silvia RUATA
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