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Registro Generale N. 294 Registro d’Area N. 135 

Data 30/11/2015  Data 26/11/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 

DA PARTE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE TERZA ETA' DI 

NOVEDRATE - AMPLIAMENTO AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DI 

S.V.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Considerato che il Comune di Novedrate garantisce il trasporto gratuito di persone anziane e  

disabili verso ospedali, centri socio-assistenziali  e centri di riabilitazione oltrechè trasporti in 

favore di associazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  1 del 24/01/2013 ad oggetto: "Convenzione tra il 

Comune di Novedrate e l’Associazione Terza Età di Novedrate per lo svolgimento di attività socio-

assistenziali – anno 2013”; 

 

Posto che l’art. 4 della suindicata convenzione prevede che l'Associazione metta a disposizione 

operatori volontari per la conduzione di automezzi comunali da utilizzare per il trasporto di 

cittadini residenti, minori e adulti con difficoltà motoria, disabili e persone in temporanea 

situazione di disagio che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per il loro 

accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di 

cura e riabilitazione; 

 

Posto altresì che alcuni  volontari si sono resi di fatto disponibili anche alla guida di automezzi di 

servizio  del comune utilizzati per la manutenzione degli spazi verdi di aree di interesse comunale: 

campo sportivo, asilo infantile ect.;   

 

Vista la determinazione n. 309/RG/2012 con la quale il volontario S.V. segnalato 

dall’Associazione Terza Età di Novedrate è stato autorizzato alla guida degli automezzi 

comunale FIAT SEDICI targata DM630KK e  NISSAN PRIMASTAR  targato CR563PD; 

 

Posto di voler autorizzare il sig. S.V. anche alla guida dei due automezzi comunali di servizio 

targati rispettivamente BF445TC e BF446TC e del tosaerba;  
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D E T E R M I N A                   
                                                                           

1) di autorizzare il volontario S.V. alla guida dei due automezzi comunali di servizio targati 

rispettivamente BF445TC e BF446TC e del tosaerba;  

 

2) di dare atto che i servizi verranno svolti a titolo gratuito sotto la direzione dell'Ufficio 

Servizi Sociali. 

 

 

Data di Emissione: 26/11/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  

 F.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 01/12/2015 al 16/12/2015 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

 Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   01/12/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


