
Settore Territorio e Lavori pubblici
Servizio Attività Produttive SUAP e Commercio - OSAP

Comune di  Sesto San Giovanni
Codice pratica SUAP/2021/00596/ALTRO 

spett.le Filt - CGIL Milano - filt.milano@pecgil.it
spett.le Fit - CISL Milano - fit_reg_lombardia@cisl.it 
spett.le UIL - Trasporti Milano -  lombardia@uiltrasporti.it 

spett.le Federnoleggio confesercenti – Milano - Pec confesercenti@pecconfesercentimi.it
spett.le Confcommercio – Milano – Pec segreteriagenerale.confcommerciomilano@ticertifica.it
spett.le  CNA LOMBARDIA – pec cnalombardia@pec.it  
Spett.le Unione Artigiani Provincia di Milano – pec sestosangiovanni.unioneartigiani@legalmail.it
spett.le ANITRAV – pec info@pec.anitrav.com 
spett.le ass. ADICONSUM – pec adiconsum.milano@legalmail.it ; Pec: adiconsum@pcert.postecert.it 
spett.le ass. CODACONS Pec: codacons@pec.codacons.org 
spett.le ass. CONFCONSUMATORI – pec conconsumatorilombardia@pec.it. 
spett.le Ass. FEDERCONSUMATORI pec: federconsumatori-nazionale@pec.it 
spett.le Ass. LEGA CONSUMATORI - Lega Consumatori pec: legaconsumatori@promopec.it 
spett.le Ass. MOVIMENTO CONSUMATOR - pec: sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it 
spett.le Ass. UNIONE NAZ. CONSUMATORI – pec Unione Nazionale Consumatori consumatori@pec.it 

 
Oggetto:  nomina  commissione  consultiva  per  l'esercizio  dei  Servizi  Pubblici  di  Taxi  e  Noleggio  di
Autovetture con Conducente, di cui all'art, Art.4 c4 della L. 21/92 

Premesso che l'art. 4 c4 della L. 21/92 e ss.mm.ii., prevede la formazione della commissione comunale
consultiva;
Considerato che la predetta commissione consultiva prevede la presenza di almeno un rappresentante
designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio
con conducente di autovetture (NCC) e di almeno un rappresentante designato congiuntamente dalle
locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.
Le spettabili  Associazioni  in  indirizzo,  previa verifica dei  requisiti  evidenziati  sopra,  sono invitate  a far
pervenire  nel  termine  di  10  giorni  dal  ricevimento  della  presente/pubblicazione  all'albo  pretorio
Comunale, i nominativi e relativi indirizzi pec dei soggetti designati per tale incarico.
Tale  comunicazione  dovrà  specificare  all'oggetto:  Nomina  commissione  consultiva  comunale  per
l'esercizio dei Servizi pubblici di Taxi e Noleggio di autovetture con conducente di cui all'art. 4 c4 della L.
21/92 e ss.mm.ii e dovrà essere presentata tramite Pec all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it 

Si specifica che qualora le associazioni di cui sopra non riescano congiuntamente a fornire i nominativi di
cui  sopra,  questo  settore  invitando  tutte  le  Associazioni  che  hanno  dato  riscontro  alla  presente,
organizzerà un incontro (anche con videoconferenza), nel quale si procederà alla nomina congiunta;
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qualora anche quest'ulteriore tentativo sia infruttuoso, in seduta stante si procederà al sorteggio tra i
presenti.
Tale nota viene pubblicata anche all'Albo pretorio e resa pubblica tramite avviso sul sito istituzionale del
comune di Sesto San Giovanni, quale invito ad organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore
noleggio con conducente ed associazioni degli utenti, presenti sul territorio comunale e/o regionale, non
indicati in intestazione.
Distinti saluti.

Sesto San Giovanni, 04.05.2021

Il Responsabile del Servizio
arch. Cristina Coccetti

documento firmato digitalmente
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