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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 15/06/2018

OGGETTO:

rettifica le determinazioni dirigenziali n. 349/2018, n. 394/2018 e n. 889/2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE
P remes s o che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 24 gennaio 2018 l'Amministrazione comunale
deliberava di bandire il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 licenze a titolo
oneroso (ex articolo 6 del DL 223/2006 convertito dalla L. n. 248/2006), mediante veicoli
attrezzati anche per il trasporto disabili;
 con determinazione dirigenziale n. 160 del 30 gennaio 2018 è stato avviato il procedimento per
l'assegnazione delle licenze taxi, approvando il bando di concorso;
 il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune e all'albo pretorio;
 con determinazione dirigenziale n. 349 del 13 marzo 2018 sono stati ammessi con riserva i
candidati alla selezione relativa al bando concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di 2
licenze di taxi e successiva determinazione dirigenziale n. 394 del 19 marzo 2018 di rettifica
della precedente determinazione dirigenziale n. 349 del 13.3.2018 (rettifica del nome di un
candidato);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 28.3.2018 è stata approvata la graduatoria di
merito redatta dalla Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze di cui trattasi;
 che con determinazione dirigenziale n. 889 del 25 maggio 2018 è stata ratificata la deliberazione
di Giunta comunale n. 85 del 28 marzo 2018 con cui è stata approvata la graduatoria del
concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 licenze di taxi a titolo oneroso (ex articolo
6 del D.L. n. 223/2006 convertito dalla L. n. 248/2006) mediante veicoli attrezzati anche per il
trasporto disabili, redatta dalla Commissione di concorso con verbale n.2 del 27.3.2018, da cui
emerge che il signor Giacomo Musolino detiene la terza posizione in graduatoria;
Vista la domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione della licenza di taxi da
parte del signor Giacomo Musolino, acquisita al prot. n. 32801 in data 6 marzo 2018;
Dato atto che l'Ufficio il 6 marzo 2018 ha chiesto alla CCIAA di Treviso e Belluno di verificare
l'iscrizione al ruolo dei conducenti servizi non di linea del signor Giacomo Musolino; la CCIAA
riscontrava con esito positivo l'iscrizione del signor Giacomo Musolino con l'iscrizione al ruolo al n.
256 del 27.11.2012 ;
Atteso che in data 7 maggio 2018, a seguito della pubblicazione presso l'albo provinciale dei
risultati della prova orale dell'esame integrativo - sessione del 14.3.2018 - della Commissione
provinciale per gli esami di idoneità per l'iscrizione al ruolo di conducente di servizio veicoli in
servizio pubblico non di linea (in atti prot. n. 63317), è stato rilevato che il signor Giacomo
Musolino non era stato ritenuto idoneo all'iscrizione nella sezione di Treviso; l'Ufficio pertanto ha
richiesto alla CCIAA di Tv e Bl di verificare nuovamente la posizione del signor Musolino
Giacomo;
Considerato che la CCIAA di TV e BL con nota del 7 maggio 2018 (in atti prot. n. 63330) precisava
che il signor Giacomo Musolino risultava iscritto al ruolo di conducenti di Belluno e Venezia e non
nella sezione del ruolo dei conducenti di Treviso;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento comunale in materia, inerente il requisito di idoneità
professionale, che stabilisce quanto segue:
“1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della
L.R. 22/96, sezione conducenti autovetture, istituito presso la C.C.I.A.A. di Treviso.

2. Nel caso di iscrizione al ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l’iscrizione anche
presso la C.C.I.A.A. di Treviso, previo superamento di apposito esame integrativo”.
Accertato dunque che il signor Giacomo Musolino non possiede l'idoneità professionale richiesta
dal bando pena l'inammissibilità , in quanto non è iscritto alla sezione di Treviso del ruolo dei
conducenti della CCIAA BL TV, poiché non ha superato l'esame integrativo della Commissione
provinciale per gli esami di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti servizi non di linea di
Treviso;
Atteso che con nota prot. n. 68858 del 16 maggio 2018 è stato comunicato al signor Musolino
Giacomo, al suo legale e al signor Angelo Da Ros (4° in graduatoria) l'avvio del procedimento di
rettifica della determinazione dirigenziale n. 319 del 13 marzo 2018 di ammissione con riserva dei
candidati alla selezione relativa al bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di 2
licenze taxi , nonché della deliberazione comunale n.85 del 28.3.2018 di approvazione della
graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 licenze taxi a titolo oneroso
(deliberazione ratificata con determinazione dirigenziale n. 889 del 25 maggio 2018);
Viste le osservazioni impropriamente definite “ex articolo 10 bis della L. 241 /1990” in atti prot. n.
74692 del 28 maggio 2018 in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 68858
del 16 maggio 2018 con cui lo Studio Legale Molina per conto del signor Musolino ha richiesto
l'accesso atti della nota della CCIAA di TV e BL del 7 maggio 2018 prot. n. 63330 con
sospensione dei termini per il riscontro con ulteriori osservazioni, presentando al contempo le
seguenti osservazioni:
a) la Commissione Giudicatrice ha già espletato la verifica degli aspetti formali e sostanziali
ammettendo il sig. Giacomo Musolino ed escludendo due candidati in quanto non in possesso dei
requisiti di iscrizione al ruolo conducenti servizi non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno”;
b) l'esame di idoneità a cui l'Amministrazione comunale fa riferimento è del tutto irrilevante posto
che il sig. Musolino è iscritto al ruolo dei conducenti della Camera di Commercio di Treviso e
Belluno, in quanto il Regolamento comunale è stato approvato prima dell'accorpamento delle
CCIAA di Treviso e Belluno avvenuto in forza del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
del 1° aprile 2015, pertanto l'articolo 7 comma 2 del Regolamento comunale in materia va
disapplicato;
Conseguentemente alla luce delle osservazioni di cui ai punti a) e b) sopra descritti lo studio Molina
chiede “di archiviare il procedimento amministrativo (del quale stigmatizzo ancora una volta
l'incompetenza relativa del Dirigente) e per quanto occorrere possa, non adottare denegati
provvedimenti della Giunta comunale”;
Rilevato che lo studio legale Molina ha ottenuto il riscontro alla richiesta di accesso atti in data 30
maggio 2018 e che nei successivi 10 giorni non ha presentato ulteriori osservazioni;
Ritenuto di contestare le osservazioni di cui ai precedenti punti a) e b) come segue:
a) le verifiche in merito al possesso dell'idoneità professionale non si esauriscono in sede di
Commissione giudicatrice che ha ammesso i candidati con riserva, peraltro nel caso del signor
Giacomo Musolino basandosi su un'attestazione della CCIAA parziale, in quanto persiste l'interesse
pubblico generale affinché le licenze per il servizio pubblico di taxi siano destinate a persone
ritenute idonee dalla Commissione provinciale di Treviso per gli esami di idoneità per l'iscrizione
al ruolo di conducente di servizio veicoli in servizio pubblico non di linea e successiva registrazione
presso il ruolo dei conducenti di servizio della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, oltre al
superamento del bando di concorso. Ciò per garantire la qualità del servizio a persone con idonee
conoscenze geografiche e della toponomastica del territorio provinciale. Ciò in base alla disciplina

dell'art. 10 della L.R. n. 22/1996, della DGRV n.762 del 17 marzo 1998 e degli articoli 5 e 7 del
Regolamento comunale in materia
b) il Decreto del MISE del 1° aprile 2015 con cui sono state accorpate le CCIAA di Treviso e di
Belluno non è fonte giuridica e non ha la forza per far disapplicare l'articolo 10 della L.r. n. 22/1996
e la DGRV n.762 del 17 marzo 1998 e il Regolamento comunale in materia. Difatti la Camera di
Commercio di Treviso – Belluno mantiene tuttora la distinzione in due sezioni, Treviso e Belluno,
dei ruoli dei conducenti di servizio veicoli in servizio pubblico non di linea;
Visto il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto dal signor
Giacomo Musolino (ricorso n. 553/2018), collocatosi al 3° posto della sopra indicata graduatoria;
Vista l'ordinanza del 7 giugno 2018 con cui il Tribunale Amministrativo regionale del Veneto ha
respinto la domanda cautelare del ricorso n.553/2018 di cui al punto precedente;
Constatato che si è configurato un vizio di travisamento ed erronea valutazione dei fatti derivata
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti professionali, nonché da un riscontro non dettagliato
della Cciaa di Treviso e Belluno del 6 marzo 2018 che hanno portato a consentire la partecipazione
al concorso del signor Giacomo Musolino, che non possedeva e non possiede tuttora il requisito
professionale necessario per la partecipazione al concorso e per il rilascio della licenza taxi da parte
del Comune di Treviso;
Ravvisata, per le motivazioni sopra esposte, la necessità e l'opportunità di rettificare, con il
presente la determinazione dirigenziale n. 349 del 13 marzo 2018 con la quale sono stati ammessi
con riserva i candidati alla selezione relativa al bando concorso per titoli ed esami per
l'assegnazione di 2 licenze di taxi e successiva determinazione dirigenziale n. 394 del 19 marzo
2018 di rettifica della precedente determinazione dirigenziale n. 349 del 13.3.2018 (rettifica del
nome di un candidato), inserendo tra i soggetti non ammessi al concorso per carenza di idoneità
professionale anche il signor Giacomo Musolino. Il testo modificato risulta essere il seguente:
“DETERMINA
di approvare l’ammissione con riserva alla selezione relativa al bando di concorso per titoli ed
esami per l’assegnazione di n. 2 licenze di taxi mediante autoveicoli attrezzati anche per il
trasporto disabili di n. 10 concorrenti di seguito elencati:
N.
COGNOME
NOME
1
CONCAS
ROBERTO
2
DA ROS
ANGELO
3
GAGGIATO
MATTEO
4
MENEGHETTI
SABRINA
5
PALASGO
EROS
6
SALVAN
LORENZO
7
TEOTTO
ANDREA
8
TINTORRI
CHRISTIAN
9
TRONCON
EDOARDO
di escludere dalla selezione relativa al bando di concorso di cui trattasi:
il sig. FIORENTINO MASSIMO per quanto previsto nei punti 2 e 4 lett. a) del bando stesso e sopra
richiamati, in quanto alla domanda non è stata allegata copia della carta di identità e il sig.
FIORENTINO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo conducente servizi
non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno;
il sig. CUCCO DENIS per quanto previsto al punto 4 lett. a) del bando stesso sopra richiamato, in
quanto il sig. CUCCO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo conducente
servizi non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno;

il sig. GIACOMO MUSOLINO per quanto previsto al punto 4 lett. a) del bando stesso sopra
richiamato nonché dagli articoli 5 e 7 del regolamento comunale in materia, in quanto il sig.
MUSOLINO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo conducente servizi
non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno - sezione Treviso;”
mantenendo invariato e confermando tutto il resto;
Ravvisata la necessità e l'opportunità di rettificare, conseguentemente anche la determinazione
dirigenziale n. 889 del 25 maggio 2018 con cui è stata ratificata la deliberazione di Giunta
comunale n. 85 del 28 marzo 2018 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed
esami per l'assegnazione di n. 2 licenze di taxi a titolo oneroso (ex articolo 6 del D.L. n. 223/2006
convertito dalla L. n. 248/2006) mediante veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili, redatta
dalla Commissione di concorso con verbale n.2 del 27.3.2018, depennando il nominativo del signor
Giacomo Musolino in quanto non possiede l'idoneità professionale di cui all'articolo 5 e 7 del
Regolamento comunale in materia comprovata dall'iscrizione ruoli dei conducenti di servizio
veicoli in servizio pubblico non di linea – sezione Treviso della Camera di Commercio di Treviso e
Belluno. Il testo modificato risulta essere il seguente:
“DETERMINA
di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 28 marzo 2018, con il presente
provvedimento, approvando la graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di
n. 2 licenze di taxi a titolo oneroso (ex articolo 6 del D.L. n. 223/2006 convertito dalla L. n.
248/2006) mediante veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili che ha approvato la
graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso con verbale n.2 del 27.3.2018, così
definita
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
COGNOME E NOME
1 TEOTTO ANDREA
2 CONCAS ROBERTO
3 DA ROS ANGELO
“ mantenendo invariato e confermando tutto il resto;

TOTALE
PUNTI
9,9
7,8
7,4

Visto l'articolo 97 della Costituzione;
Visti gli articoli 48 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in particolare il comma 2 dell'articolo 107 che
recita “spettano ai dirigenti tutti i compiti … che la legge e lo statuto espressamente non riservino
agli organi di governo dell'ente”;
Visto lo Statuto comunale in particolare CAPO IV – GIUNTA COMUNALE Art. 21 – Attribuzioni
e il Titolo III – UFFICI E PERSONALE Art. 29 – Principi organizzativi e Art. 33 – Dirigenti,
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29.4.2015;
Visto il Regolamento comunale di disciplina degli atti dei dirigenti, in particolare l' Art. 7 –
Competenze per la definizione e stipulazione dei contratti e per la gestione delle gare e dei concorsi
che così recita: ”Spetta ai dirigenti del settore, ai responsabili degli uffici di staff che non siano
compresi in settori ed ai dirigenti di progetto che non comprendano settori, con riferimento alle
materie di competenza:....e) la predisposizione ed emanazione degli atti inerenti e conseguenti le
procedure di concorso, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 7.3.2000”;
VISTI:
l’art. 10 della L.R. 22/1996;

la DGRV n. 762 del 17 marzo 1998;
il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, in
particolare gli articoli 5 e 7 commi 1 e 2;
la L. 241/1990;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante:
1. di rettificare, con il presente la determinazione dirigenziale n. 349 del 13 marzo 2018 con la
quale sono stati ammessi con riserva i candidati alla selezione relativa al bando concorso per titoli
ed esami per l'assegnazione di 2 licenze di taxi e successiva determinazione dirigenziale n. 394 del
19 marzo 2018 di rettifica della precedente determinazione dirigenziale n. 349 del 13.3.2018
(rettifica del nome di un candidato), inserendo tra i soggetti non ammessi al concorso per carenza di
idoneità professionale anche il signor Giacomo Musolino. Il testo modificato risulta essere il
seguente:
“DETERMINA
di approvare l’ammissione con riserva alla selezione relativa al bando di concorso per titoli ed
esami per l’assegnazione di n. 2 licenze di taxi mediante autoveicoli attrezzati anche per il
trasporto disabili di n. 10 concorrenti di seguito elencati:
N.
COGNOME
NOME
1
CONCAS
ROBERTO
2
DA ROS
ANGELO
3
GAGGIATO
MATTEO
4
MENEGHETTI
SABRINA
5
PALASGO
EROS
6
SALVAN
LORENZO
7
TEOTTO
ANDREA
8
TINTORRI
CHRISTIAN
9
TRONCON
EDOARDO
di escludere dalla selezione relativa al bando di concorso di cui trattasi:
il sig. FIORENTINO MASSIMO per quanto previsto nei punti 2 e 4 lett. a) del bando stesso e sopra
richiamati, in quanto alla domanda non è stata allegata copia della carta di identità e il sig.
FIORENTINO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo conducente servizi
non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno;
il sig. CUCCO DENIS per quanto previsto al punto 4 lett. a) del bando stesso sopra richiamato, in
quanto il sig. CUCCO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo conducente
servizi non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno;
il sig. GIACOMO MUSOLINO per quanto previsto al punto 4 lett. a) del bando stesso sopra
richiamato nonché dagli articoli 5 e 7 del regolamento comunale in materia, in quanto il sig.
GIACOMO MUSOLINO non è in possesso del requisito obbligatorio di iscrizione a ruolo
conducente servizi non di linea presso la CCIAA di Treviso-Belluno - sezione Treviso;”
mantenendo invariato e confermando tutto il resto;
2. di rettificare conseguentemente a quanto disposto al precedente punto, la determinazione
dirigenziale n. 889 del 25 maggio 2018 con cui è stata ratificata la deliberazione di Giunta
comunale n. 85 del 28 marzo 2018 di approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed
esami per l'assegnazione di n. 2 licenze di taxi a titolo oneroso (ex articolo 6 del D.L. n. 223/2006
convertito dalla L. n. 248/2006) mediante veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili, redatta
dalla Commissione di concorso con verbale n.2 del 27.3.2018, depennando il nominat ivo del
s ignor G iacomo M us olino in quanto non poss iede l' idoneità profess ionale di cui

all' artico lo 5 e 7 del Regolamento comunale in materia comprovata
dall' is crizion e al ruolo dei conducenti di s ervizio veicoli in s ervizio pubblico
non di linea – s ezione Trevis o del la Camera di Commercio di Trevis o e Belluno.
La graduatoria finale di merito risulta essere la seguente:
COGNOME E NOME
1
2
3

TEOTTO ANDREA
CONCAS ROBERTO
DA ROS ANGELO

TOTALE
PUNTI
9,9
7,8
7,4

mantenendo invariato e confermando tutto il resto;
3. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
di inviare il presente provvedimento alle parti interessate.
A norma dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:
- entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni decorrente dalla notifica o dalla
comunicazione del presente atto, azione di annullamento (cfr.: articolo 29 D.Lgs. 2.07.2010, n.
104);
- entro il termine di decadenza di centoventi (120) giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è
verificato ovvero dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, domanda di risarcimento
(cfr.: articolo 30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104).
Avanti la medesima autorità giurisdizionale può essere altresì proposta azione di condanna,
disciplinata quanto a termini e modalità dall'articolo 30 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.
Si comunica inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto, in alternativa al
ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro centoventi (120) giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del
provvedimento stesso (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
L’eventuale impugnazione del provvedimento in sede di giurisdizione amministrativa, compreso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è soggetto al pagamento da parte del ricorrente
del contributo unificato statale ai sensi di legge.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

