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VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER  SOLI TITOLI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’AUTORIZZAZIONE PER IL SERV IZIO PUBBLICO DI 
NOLEGGIO  CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GE NERE 

EQUINO 
 

In data 5 ottobre 2021, alle ore 8,00, presso i locali del Palazzo Comunale, si è riunita la 
Commissione del concorso pubblico per solo titoli per l’assegnazione di un’autorizzazione per il 
servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino, 
nominata con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica n. 
482 del 28/09/2021 così composta:  
 
Geom. Mario Druetta – Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica - Presidente 
Marco Peiretti  - Comandante Polizia Locale 
Piera Partiti  - Istruttore Direttivo Area Tecnica– Componente con funzioni di 
segretario verbalizzante; 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Assegnazione di: n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente 
di veicoli a trazione animale di genere equino ai sensi del Regolamento Comunale per il servizio 
pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021; 
 
PREMESSO CHE: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n.  29 del 29/04/2021 si è approvato il Regolamento 

Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di 
genere equino; 

 
− che con determinazione n. 420 del 05/08/2021 veniva approvato il bando di concorso pubblico 

per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con 
conducente di veicoli a trazione animale di genere equino ai sensi del Regolamento Comunale 
per il servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere 
equino; 

 
− che con la medesima determinazione si approvava il modello di domanda per l’assegnazione di 

n. due autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a 
trazione animale di genere equino; 

 
− che il relativo bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vigone dal 05 agosto al 

04 settembre 2021 – numero pubblicazione: 643; 
 

− che il termine per far pervenire le domande è fissato per le ore 12:00 del giorno 06/09/2021; 
 
− che nei prescritti termini, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 06/09/2021 è pervenuta una 

domanda: prot. n. 0008691 in data 02/09/2021 Sig. Ritardo Ivano, 
 



La Commissione procede all’esame della domanda pervenuta dando atto che il richiedente ha i 
requisiti indicati all’art. 2 del Bando. 
 
Si procede all’esame dei titoli che danno diritto a punteggio e si rileva quanto segue: 
 
Si da atto che sono stati presentati i seguenti documenti previsti dall’art. 4 del Bando e dall’art. 
4 del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente di veicoli a 
trazione animale di genere equino: 
1) certificato di abilitazione di idoneità al lavoro, a firma della Dott.ssa Ilenia Sacco, delle mule 

e dei cavalli di nome: 
− “Dolie des Desiders” microcip n. 250259701058142 
− “Fleurette”      microcip n. 250259806184160 
− “Dykinka”       microcip n. 528210002236167 
− “ Adelaar”       microcip  n. 528210000711705 

2) certificato medico di idoneità fisica a firma della Dott.ssa Ornella Abbà; 
3) copia della patente di guida di categoria “A”,“B” “C”, “D”, “BE”, “CE  e “DE”; 
4) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli: 

Tipo KB n. CN B011389 del 30/06/2009; 
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 (Contratto di comodato 
di rimessa sita in Vigone Via Antica di Faule n. 11, registrato all’Agenzia delle Entrate in 
data 30/07/2010). 

 
Si procede all’attribuzione dei punti secondo i criteri previsti all’art. 8 del Bando: 

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: 

− 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 intero 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. 
 

   Si procede pertanto alla stesura della seguente graduatoria: 
 
1) Sig. RITARDO Ivano con il seguente punteggio: 

 
Titoli punteggio 1° in Graduatoria 

Ritardo Ivano 
1) anzianità settore N.C.C    max punti 2 (dal 25/11/2010 ad oggi)                                  2 
2)  titolare di altre autorizzazioni N.C.C 

 max punti  2  (dal 25/11/2010 ad oggi) 
                                       2  

3) anzianità iscrizione Ruolo provinciale conducenti di veicoli a 
trazione animale max punti 2 (dal 17/05/2016) 

                            0,50 

4) tipologia veicolo adibito al trasporto max punti 3                                        3 
5) residenza nel Comune punti 1                                  1 

Totale punteggio                             8,50 
 

 
Il Presidente 
Geom. Mario Druetta – Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica,  -  
Firmato digitalmente 
 
Marco Peiretti  - Comandante Polizia Locale 
 
Firmato digitalmente 
 
 
Piera Partiti  - Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

 
Firmato digitalmente 

 


