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l, \I ()rCscn\c P'-golamcn\o (CC-3nor(l1C f-~r il riordino del servI. 'o di (;p:i c (11nolc']qio (li ;JIJ")'~'~'{(II('

conducçntc, "
2,tl r~rcscnlc f\cgotamcnto d~plir1alc (un(:toni a.mminis(rJ.(ivc rcl;ì(IVC ;)Q\I Zl(J(o~rvi,i ruot)\ici nOI

nea di cui a.\la. legge lSgc.omio 19~2. n, 21. ;,':
3, Talc scMzlo .è .at(rC:$i,<:1i;;Òpl}nat?dallc scgucrù; normc: "

a) <1agli.artlJ9.c-BS dc1.pP..R?4:luglio 1977:·n, G1G:
b) dal VLgs:30 apri\~"1~92:-n.·285: ' .' .
c) dal O.P.R. 16 di<;cmurC,lS'32. n, -495:
d) dalla leggc 15 gcnnaio-1992.'n. 21:
c) dal D.M. 13 <flCembrc1951 sui Servizi pubblici non di linca.:

f) dal D.M. 15 olCC<nurc:;1.992.-'n:.572:. ',." .'
g) dall'ael e. legge S (cbtxaié 1992. n. 104:' <.' "

h) da( deaelo2\) apritc 1993' dcl Ministro'dei TrasPDrli.
i) ~gg~ R~gional~ 6 aprile 1996 n. 29.

4. Eventuali siluazjoni c rapporti noci ricntranti neil'atlua{c' previsionc normativa sooo dis.ci[)linatc
leggi dello $tato c dcIla Regione. nelle materie non previste da altra norma. daUa lcg~ comunalc e p,
ci~1e e norme atti~cnti. nonchè dallo statuto c regolamcnti comunali e da ogni allro atto rcgolamenti
quanto possano dirct1amenteo indircttamcntc avere applicazionc in maleria e non siano in contrasto c
normq çc1 prcsente Regolamento,

Ari. 2· - Definizione det servizio.

1...:Gli autoservizi ptlbblià non di linca prowèdono al trasporto co\{eHivo o individuale di pcrsone
gendo una funzione complementare c in~egrativa dei· trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoscrvizi P<Jbblicinon di linea sono costituiti dal servivo di taxi c dal serviz.io di noleggìc
conducente cosi come definiti rispettivamente agli artl 2 e 3 della legge 15 genf@.io 1992. o. 21

3. Detti autoseNÙÌ sono compiuti a r]chiesla dei trasportati o del trasportato in modo non continuati
periooico. su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volla dai richiedenti. oppure anche'in modo (
nuativo o peridico. coo traspof1o collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sodali e ambì
e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli :
servizi di linea. nelfambito di 'SPecifiche autorizzazioni .definite dal Comune ..

Ari.. 3 - Condizioni di eserdzio.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità ris("\a.ttivame

apposita licenza o autorizz~ione rilasciata ad una persona Jisica in possesso dei requisiti p tisti da!:
della Legge 15/0111992. Cl. 21. salvo il potere di co.nferimento' a norma dell'art 7 della predetla l
L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al

previstodal{'act. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.' , '
2. Lé licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarst le disposizic

lative ai divieli e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel seco0?~ cc
dE;\('act.8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti;
mento del r(lascio.

Le liccn7.e c le>~utori7.7a7.jon1$0n') ?-\li ilrclt2mcnlc personali in quanto C'sf)rcss:onc di ft1ni:;0~; 3Hir

compili .di polizia amministrativa locale, di ordin·e pubblico. sociale. ~conomico e commerCtate ..
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo det mezzo durante tulli i suoi spostamentl.

menle alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno. del tipo approvato contenent(
me .e lo stemma del Comune. il nome del titolare della licem:aod autorizzazione, il numero detl~ sl~
contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul vel.colo ...

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della l~cenzào aulorizzazione. da un Sl
laboratore anche familiare o da un suo dipendente. semprechè isc'ritlì al ruolo di cui all'art. 6 delta LeQ
01/1992. n. 21..



LC modalità di esercizio degli auloscrvizi Dubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza dei:c

s~c a tu(cla dcll'incolumità individuale e della previdenza in(ortunistica ed 3sc:icu~~tiva. Il Dersonal~ ar
no~!O ai servizi deve 2.V\ficendarsi in turni di léivoro che consentano Dcriodl di riposo efTiòttivoe adeguato
de6. Il requisito della idoneità pro(es;;ionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, lenuto
dalla Camera di Commercio ai sensi dell'ano 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere POsseduto
dal titolare della licenza e dalle PBrsone comunque aventi titolo per l'esercizio dçlla professione in qualità di
dipendenti, soci o collaboratori familiari..

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in sc'rvizio di taxi o di noleggio possono esse
re impiegati per l'espletamento di servizi sussi-diarj o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il COflcessio
nario della linea ed il titotare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approva
to dall'ente concedente il servizio di linea ,jiscip!inante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli ob
b~ighi di trasporto previsti.

Art. 5 - AmbIti operativi territoriali.

1. Ititolari di licenza di taxi o dell' autorizzazione di noleggio con conducente p0ssono effettuare trasporti
, n tutto il territorio della regione, in que({o nazionale e negli Stati membridelia Comunità economica euro
- pea ove,.a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consèntano.

2.- !fprelevamento dell'utente owero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del C<:l
mune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comu
nale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni de!{'art.

" 70 del codice della strada ..•.

3. È conSentito all'utenle accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con rictliesta a vista o
con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio
fuori dai (uoghi di stàZ.ionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il pre
levamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vi
sta o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La preno
tazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti ..

"
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I1CQuisiti e condiLioni per l'eserciz.io dello professione.

)$50no essere titot.ari di Uccnza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio
lduccnle tutte le persone flSict1eappartenenti agli Stati del fa Comunità economica europea, a Condi-
i reciprocità .

~.7 - Numero delle licenze.

l. Il numero delle licenze per gli autobus con conducente di gronde, media e

;cola capacità è stabilito dall' Assessorato Regionale del Turismo, delle

mLOicazioni e dei Trasporti.

~. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce il numero delle

:enze di taxi .

.•8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

· Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per ~!

sercizio del servizio di noleggio con conducent~ ~~ngono assegnate in seguito a
blico concorso per titoli e per, esame ai soggetti' iscritti al ruolo dei
ducenti.

· Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono

e dispoD.1hili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o

orizzazioni o in ~eguito ad aumento del conti gente numerico delle stesse. Il

ativo bando deve essere pubblicato sul BoIl~ttino della Regione. Resta ferma in

i caso la validità annuale della graduatoria prevista dell'art.14, salva diversa

erminazione del competente organo comunale.

• I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza

ltorizzazione per ogni bando.

· Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di

rizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese

la Comunità economica europea.

· Il bando, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonchè:

l) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune i

) inviato, per la pubblicazione, nei cormmi contermini .., ,~)

9 - Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o

'rizzazioni sono i seguenti:

.)nUInero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare i

) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;

) il termine entro il quale deve essere presentata la domandai
) il te ' .. " l' ~"'edelle, rroQne entro ~l quale de~e essere riun~ta la COmrnQss~one per es=,.
nde presentate.

. '
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Art. 10 Comrnissione di. concorso per l'assegnazione delle licenze
o autorizzazioni.

delle licenze o autorizzazioni la Giunta
una Co~~issione di concorso, così composta:
le funzioni di Presidente, Dirigente del
nominati dalla Giunta tra persone esperte

delle.parte

presenza della
del Segretarie
Dirigente del

far

assenza

1. Per l'assegnazione
provvede alla nomina di
Segretaria Comunale con
Settore ?U., 3 membri
del settore.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la
maggioranza dei componenti. In caso di
ComunaLe le funzioni di Presidente sono svolte dal
Settore P.U.
3. I membri nominati dalla Giunta non possono
stessa Commissione per più di quattro anni.
4. La Co::unissione è convocata dal Presidente rispettando il termine
di cui all'art.9, lettera d) del presente Regolamento.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale,
designato dal Sindaco, di qualifica non inferiore alla sesta.
6. Ai componenti la Commissione verrà corrisposto gettone di
presenza così come previsto dalla vigente normativa per i
Consiglieri Comunali. Nel caso di componenti provenienti da altri
Comuni agli stessi verrà corrisposta indennità di missione cone
previsto dalla normativa.

Art. 11 Attività delle Commissioni di concorso

1. La Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle
domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati
ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune
e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve es~ere comunicata agli interessati a
mezzo le~tera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato
nella domanda entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissioni prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle
domande. stabilisce i criteri di valutazione dei titoli previsti
ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e
valutati i titoli relativi' all'età, all'anzianità di servizio
presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla
frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale nella quale il candidato è incorso,
comprovata dal certificato di iscrizione del Casellario giudiziale

o da un attestato rilasciato dal a pr~fettura per le infrazioni
depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare
la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.
4. La Giunta Comunale in relazione alle domande presentate
provvede ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue
prescelte dai candidati.

Art. 12 Presentazione delle domande.

1 Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o
dell'autorizzazione per noleggio con conduce dovranno essere

~re~ntate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata~ella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di

nascita, t cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda
deve e~sere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione al ruolo;
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività
lavorativa che limiti il regolare svolgimento di Servizio;
c) docu~entazione di eventuali titoli di preferenza in conformità
a quanto· previsto dall'art.16 del presente Regolamento .

.. /
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13~'~:~:i(\[~~;(~~I~):~~1~::>':'1,,<G,; . ·;:c,~.-'" , .'.:, (j3:'~"r,~>~';e;i~;'":=, "'~Sl'(~nr,rcq'J
a) c~SC(C (n 0o~)~;.c.J.JOGl..-l ;.\\,CH pIC· .•,:;-',1 t.'; C:,Jd,!'~j,)!Cì:j r)I~1 Id <]U1l._.i.J 0C: \/C(C.J)\1 ~;ccCJ;(d(J le Vi:) 'i.,I,:

I (-odlr,~ dr>IL'l ~\rad3'dc ./ ~- - - ,
b) ess-crc iscritti al ReDis\ro dct!c diUc 0re:::so [2. C2.rTìCr2 di commercio, ir'::Ju::;uia,aQri,::oik;;;::c ,e, ,.

nato o al Registro dct1c irnprcs(; 3[ligiarv::: presso la Caro:;!{cri;J del !cttJl!,n.q!e 2ì sr!rYòì deiia LCQJ:: i2 3.C~(j::;:r
1985, n, 443, perle imprc::;c già esercenti l'aUivila: " -"

, c~ es~rc pr?~ri~r!? çomL~X{'Je pos:Z;,jcrc LJ,p\en~ disp~~\2i~iLà (an,che in ~~sing) del 0ì(:Zlo CidQI
mezZI per I qua!! c [(~aso.atadal CDmune {allcCnZa? (autorIZZalIOf1Cj:kesercwo;

d) avere Lasede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spaii adeguati a cons-entirc il ricovero dro

mezzi c (a loro ordimria. ma.nutCflZione nel comune che rilasciata autorizzazione di noi leggio OXI CO"d~1
ccnte;

e) non a 1/12 (C (rasferito pr~c(ìle licenza o autorluazione da :almeno 5 anni.
3. RisuttaMimpedimC{ltj soggettivi per il rilascio de[la(icenza () dell'autorizza'zione:

a) l'essere incorso in condaooe a pene che comportino t'interdizione da una professione o da un'arte Q

l'incap.acità ~d csercitare uffici ~rettivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilil2Zionc;'q
norma ~t! artt.' 178 e seguentl del c.p.: . ,

b) l'essere incorso in pwvvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 [r)aggic:
1965, o. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982,n. 726;

- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessa2:ione deilo stato fallimentare a norm·<I

di legge; ,
d) l'essCJc inCO<'SO,nel quinquennio precedente tadomanda, in provvedimenti di revoca o decadenz<!

di. precédente licenza o autorizzazione di eserciZIO sia da parte del Comune al quale 13 domac~\ è sta!}
presentata. sia da parte di aHri Comuni: " / '

e) l'essere inCQ(siin una o p{ù condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non cotposi, ;1'

p~ne restrittive della libertà persooale per un pericx1o,complessi'0mcnte, superiore ai 2 anni e salvi i casi dC
riabilitazione: " . ~'

, ~
4. Irequisiti e le coodizioni pct' il rilascio delle li<:;enzee delle autoriz.zazioni debbono essere comprovali"

da certificazione autentica 'nlasciata da uffici pubblid o da privati che sono in possesso degli atti o sono {,
Conoscenza dei fatti oggetto detta certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a ,lIe mesi. NE{'r'
casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di au'tocertificazione o di certificazione sostitutivi';
e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla LegP'
ge 15 gennaio 1992. n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunal~'
Irequisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documen-f;"

tazione valida ad ogni effetto di legge. ~~~,:

t.

Art. 13 - Materie di esame.

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza ~ autorizzazione rigua'rdano:

- conoscenza del regolamento comunale di 'eserciZio; l'):'
conoscenza degli elementi ditoponomastiea locale e dei principali luoghi o siti storici uel comun~
e della orovincia:

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscen~~
pratica di slngole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitariai fini di conseguire un maggior punteggl-J.
A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione alt'esame la lingua della comunità eco:
nomica el!fropea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza de1(e quali intende essere
sottoposto ad esame.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione. ~
""-

l. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione ç:liesame prowede al!'?sSl!..

gnazione della licenza o dell'autorizzazione. - ; .. ' -·c .

2. La graduatoria di m.erito redatta dalla ~mmissione di esame ha vali dita di 1 a~no.1 posti diAga(lll(~Chenel corso dell'anno s( rendessero vacantI dovranno essere coperti fino ad esaunmento dellafqraè\uo
ria,



1.11.. naL-';1;-< di l)untCGj(..jl_O è nre[c--jto, ncll.;~ collocazione in o~:'-';:1.dl1_'~LO"'_;'_ -1(. ..••....- ..• J... L -' l.. ~- - ..•. ~ ..•.~._~ l C _', "

che ha escrcituto il servizio di taxi in qunlitÌ'l di sostituto <)11':1 guid~ d..::).~.
dello licenzi:l, per un poriodo di tc.r::....')ocon::plessivo di aLmenoG IIlQsi, rX!r 11"1 J j,

di tl"lXi c, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conduc~itG, C01Ul (
stato dipcndento di un' impresa per:-lo stesso servi~io di sostituto, Socio o
coll~ratODe familiare e per il rocdesÌDOpcr:-iodo.
2. Costitui~ altresl titolo pr:-eferenzic.Lc a parità di. punteggio, con i.1 seGUr

- ::J -or:-dinc: _

- l'csGoro in possosso di oltra licenza di noleggio con ~onduconto, nel Cc
di Alcamo,& lÙ.InCnodue =ni od avere svolto per l'intoz;-o pariodo il SOL
con continuiti, regolarità ed efficienza;
l'cs$Dro as~iati (por:- i servizi di noleggio con conducente) in fo~
Cooperativa, di società o di consorzio di imprese pur:-cuòesorcit~tii

- lo. disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole
trasporto delle persone con hMdicap.

- l'essere ro.sidente nel Comunedi A!cnmoda almeno due anni.

\

Ari.. 1 G - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'aulorizzazione o di acquisizione della stessa per alt
vivi o ••mortis causa M il titOlare deve obbligatoriamente iniziare il servizio enlro Quattro "'esi dal rilascio d
tolo. dalla conclusione del trasferimento o dall'accellazione de!i'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi .ove l'assegnalario d
stn di non avere la disponlblità del meuo per causa ad esso non imputabi1e.

Art. 17 - Validità della licenza c della autorizzazione.

l. Le licenz.e e le autQ(izzazioni sono soltoposte a controllo. almeno ogni anno, ai iini di accertare il
manere, in capo al titotare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarale decadule an~he prima dei suc
termini di controHo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamer.lo.

Art. 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianlo d'azienda e sono trasferibi!
casi consentiti daHa legge, ad allro soggetto abilitato all'esercizio della professior.e.

2. lItraslerimento della licenza o aulorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il Quale accen
sislema delle condizioni richieste per il trasferimento ed il p-.ssesso dei requisiti da parte dell'avente c

3. Il trasferimento delle l.éenze e autorizzazioni pervenute ••mortis causa ••, ai sensi del ~ comma dE
9 della Legge 15 gennaio 1992.n. 21. è aulorizzalo dal Sindaco alle persone designate dagli eredi ec

termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso delllto\are deW'impresa individuale:t'impresa (i~ulti trasferita a persone in r

età o prive deU'idooe1tà professionale, è consentito agli eredi o ai 10m legittimi rappresentanti l'esel
prowisofio mediante sostituti isccilli nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cu
comma dell'art la della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei tilolari.la stessa regola si aç
nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare ..

~J In· nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
l')1 Le licenze per resercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con cc

cente possond~ere.lras{erite ad altri soggetti per allo tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi {;
tivamente pr~~iSli datt'art 9 della Legge 15 gen!1aio 1992, n. 2' o dalle atfre disposizioni ~igenti al mor
del trasferimerito ....

7. A tal fine, secoodo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione. gli €fedi o i loro legittimi ra
sentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente (egolam~nto. ç
tenere la VÒlluè.~della licenza o dell'autorizzazione, con le modal.ità previste nel r~golamento stesso· le
caso deve ~sse'(e comprovato, con :dooeo alle di disposiziC'oe patrimonéale. il co~oso del l((alare ~.
rente O. in casb di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato dI
gtia e.-se necessaeio. il consenso degli erede.

8. Al tilolacé che aubia {Casi~ritola jicenza c i"ct;!OrlZZazione non pu':' essere attribuita. ,ispeli,vamel
;! !;r{>~7<i n ?ulo(i71a710("\~ "i> <)!. f).j!,: ~ssr;'~ ?::;s~')n?\? nl~O\'(lmenle ;31((2 !icp.f\Z<'l c 211torizzaziof\~



/9U';0 a (r;j:,ICf,mcn[o ~(allO Ira VIVI se non C)OOO cincue anI" dal r.l0mcn,o; CU' i',n:.'(C~~_
.- ' ,J_>r3.to ha t(~
prccedcn\c c.~rl~rllo'-

9. In rclazlone al numcrodi licenze e autorizzazioni ctlC siano in o'Jalunquc momento va '. l,.

un2 riscrv3,da a(lribulcsiad operatori che prestino iS(2nZaper ('ollenimenlO della loro prima~Itl. ,e istitUiI.::
o liccnza.O,della riservadeve tencrsi conto in sede di deliberazione di gare di 3ggiudic.azion tor'ZZaZione
lora il numero di autorizzazionio licenze da as~~gnarsi con ,unasingola gara sia cosi esiguo~ì~nlch~qUa·
stessarisulti in(cri()(c atrunrtà:in lal caso più riscrvc, a(l€rentla gare consecutive, concorrono so' a f1$€rva

a <XJStituircun'unica fGeCVa. la qu.alediviene operante nclla prima gara in cui raggiunga o' sum~a~d~Si,
Qualora la riserva sUpeiit'unitào altro numero j'ntero.il restodecimate, risultante dopo ('aggiUdi~.r( IUnf{à.
le autorizzazioni risccvatc,vlcné' ut((izzato ai fini de!(a sommatoria di cui sopra.' t'Oneckl.

Ari- 19 - Texi di scorta.

l. Nell'ambitodi organizzazionidi servizi taxi, il Comune potrà dcfinire, con pianta organica distinta..'(
merodelle licenze di taxie le condizioni per la loro assegnazione, in $Oprannumerorispetto aHadOt~i n~.
organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico: Onc

'2. Il ComunestabilicàCO<ìtemporaneamentei meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzidei sudd tt', CI
veicoli.

Ari- 20 - Comportn.rn<:ntodcl conduccnte in scrvizio.

1. Nell'esercizio dctt'attCvilàil conduccnte -det mczzo ha l'obbligo di:
a) -prestare it seMzio;
b) C:Offipo~rs~coo C()(rette.zz:a.civ~smo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestar~ assi~caza e SOCCOfSOai passeggeri durante t~e le fasi del trasporto; '.;;

. d) p(esentare e mantenecepulito ed in perfetto stato di efficienza, il mezzo:'.~
e} (>(e<ftSpO{Tegti opportuniservizi sostitutivi Clelcaso di avaria al mezzo o di interruzionedel traspo(tÒ

per causa di foaa maggiore; ..~:
I) consegnare at CompetCflteUfficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dol

mezzo' . , , . '.f,

g) 'curare la quaraàdel trasporto in tutti i minimi particolari; ',~~
h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirto a chi ne abbia interc~~;
l) segnalare,attra'</'efsot'apposito segnale iHuminabilecon la dicitura taxi, la condizione di taxi libC(O,~

occupato. l{i

2. È fatto divieto di: l:
a) interrompere laeorsa di propria iniziativa. salvo espÙcitarichiesta del viaggiatore o casi di accertala •. ,~

forza maggiore o di evidente pericolo; , . 'J

b} chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quetti autor~ati e10 pattuiti; ,~);.{
c} adibke atta guUia conducenti Clon in possesso dei prescritti titoli per l'ese(~io dell'atlivilà; "Y

d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate da'l'Amministrazione comu.na.lo~;~
3. R~noa carico dei fitotand~tta licenza e dei conducenti dei mezzi te responsabilità personali di ~.

rattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili,.a norme di legge.

..,

Art. 21 - (nterruzione del trasporto.

1. Nel caso ·in cui il trasporto
al mezzo o per altri casi di
adopererà per organizzare un
contrario nulla sarà dovuto per

debba essere interrotto per avaria
forza maggiorel il conducente ~i
servizio sostitutivol in caso

il percorso effettuato.

Art. 22 - Trasport? degli handicappatI. ;
.: -" .. sàdt

1. Uconducente detmezzoharobbtigo di prestare tutta l'assistenza necessaria per lasamae dt~ .
soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alta (oro mobilita .... ti d~ll

2. La Pfestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conduce.nte è obbtigalo(ia nei RP(eVI~fc>.

legge ... ;, :',

-
l ,;~~~.
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Art. 23 - Idoneità dei ~ezzi.

: (; ;:1(; j U t.: '-".'u~

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi delle MeTe il SindècQ

dispone, per il tr~te della Polizia Municipale, annuaLmcnte,e tutte le volte che sr

ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizi~o,
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di

decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto

al ripristino delle condizioni suddetto od alla sostituzione.

In mancanza, il Sindaco, previa diffida, adotta il provvedimAnto di sospensione dcll;
licenza o autorizzazione ai sensi dell'art.32.

3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e

indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione
comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla

sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie

per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da

parte della P.U .• In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve

essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24 - Tariffe.

l. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dal Sindaco,

in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese

assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capito le

ecc;), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. lA. tariffa

base multipla per il servizio urbano e 'a base chilometrica per il servizio
extraurbano. J

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla lib

contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale ba

dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei
Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuòl

(con taxi o con noieggio con conducente) ai sensi degli artt.2 e 4 del presente

Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regLonali o

comunali in vigore per i servizi di trasporto ~ linea corrispondenti alle rispet'
destine7.ioni.

Art. 25 - Turni ed orari di servizio.

l. I servizi di
Sindaco, sentite

taxi sono regolati
le organizzazioni

da turni
sindacali

ed orari stabiliti

di categoria,

dal

,"

Art. 26 - Trasporti bagagli e animali.

i 1. È fatto obbligo pi trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alte condiziùni tariffarieslabil
Cbmune.

, 2. È obbligatorio altresi e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto
animali è facoltativo.

Art. 27 - ForZa pubblica.

1. (: fatto obbligo "dicompiere i servizi ordinali da agenti e funzionari della Forza pubblica com

mente Con il regolare svolgimento dei servizi in atto. n2.-L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge. 1.>1)-
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Tut. 23 - Vigilau~a.

iLLECITI E srd~ZtONI

..

L .~ .po~z.io. Hunic~~ :ig~lo.. Gu.ll~ oss~ì.-v6?zo ~i:og~l~OlOOnt:i c:h(;lregolano .
serv1z.10 di tio.sporto. non di linc..o., puo promuovere 1Uchiestc, ~'Ufficio o 'in se .1.~
o. rcclo.mo degli interessoti, o.ssumere le proprie de termino. zioni. e fOrmulare l gu.1.to
conseguenti -proposte ngli OL"goni~tenti per i ~rov:ved.i.Ioonti'.c.dolcoso. e... - ". ----

Art. 29 - Diffide.

1. ti Sindaco <1i{f~ il t~~re ~ta t~nz:a o dell"auto~nequa,~ ~ stessoo un suo valido SOStitLrto'.
a) noo COflSCfVtne{l autovelCOt.o I.documentl che lc.gtttlmano I attIVItà; .
b) noo eserciti COO fegolàrità il seriti.z.io;

c) flOO pr~~ I:aut~ò alle ~s1te di accertamento delte..condiziooi di cOnservazione e {1i decoro
disposte datl'Ammullstca..zkXle oon:1Unale; ...

d) muti l'indirizzodeHa rimessa e<1ellasede, nell'amb-l-to del territorio comunale, senza dare la prescrit-
la comunicazjooè al Sindaco; ..

é) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territo(io di altri Comuni;

f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi
di accertata forza maggiOfe o di evidente pericolo.

2. PJ tit?lare che s1agià diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle viol<t) ni
passibiti di diffida 'si appr~no te san~ioni previste dai successivi articol~ quando ricorrenti.'

Art. 30 - SanzIonl

1. Ferme le disposiziooi concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'auto
rizzazione comunale di CSCf'cizio,tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione
nel codice della strada,ove il fatto non costituisca reato o più grave e sPecifica sanzione, sono punite nel se
guente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa; ,
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o del

l'autorizzazione ..
2. Atsensi di quanto otSposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dall'ari. 10della

Legge 24 novembre 198(0. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative acces- _
sorie di cui al presente Capo,la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è cosi punita: ,j

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000'~)
per· la violazione del terzo comma dell'art. 3;' . '.

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un' minimo di Lire 500.000 ad un massimo L'...-ire'
1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3; .. 'C

c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo dI lire •.
2.000.000 per la violazione del primo com ma dell'art. 4; .

d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000
per la violazione degn obblighi e dei divieti di cui all'ari. 20; ..

e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di lire

2.000.QOO per la violazione del primo comma dell'art. 22; " .' 000
f) con sanzione~mministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo dlltre 500.

per (a violazione del terzo comma dell' ari. 22; . L' e
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo dI Ir

2.000.000 per (a violazione dell'art. 24. I a
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha dlasciato la licenza o l'autorizzazione, sa v

l'oblazione a norma delle vigenti di~posizioni. .. ' del
. 4. N. sensi dell'art 107del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, ti pagame~to a

minimo edillale nelle ,!,ani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violaZione

carico del conl~~~n~~o .. ' ..... '. ((tco!o.

s. Il SindacO . Iprowede ad aggIornare gh ImportI delle sanllonl di CUIal pr~ ..
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P.U., dispone sul periodo di
conto della maggiore o minore
eventuale recidiva.

Settore
tenuto

dell

Art. 31 - sospensione della licenza.
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere
sospesa dal Sindaco sentito il Settore P. U., per un periodo non
superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme
all'esercizio delle attività;
b) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da
compromettere la sicurezza dei tra8p~rtati;
c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme
per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento;
d) violazione di norme amministrative o penali
all'esercizio dell'attività
e) utilizzo, per il servizio,
autorizzati;
f) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non
regolarmente funzionanti;
2. II Sindaco, sentito il
sospensione della licenza
gravità dell'infrazione e

Art.32 - revoca della licenza.
1. II Sindaco, sentito il Settore P.U., dispone la revoca della
licenza nei seguenti casi~
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione,
vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai
sensi dell'art.31 del presente Regolamento;
c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme
contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della
libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata aCCertata negligenza abituale nel disimpegno
del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni
del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che
pregiUdichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta
incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di
sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione è 'altresi soggetta a revoca,
allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di
impedimento di cui al precedente art .12.
3. In ogni momento" qualora venga accertato il venir" meno anche
di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il
sindaco provvede alla revoca, dandope comunicazione all'ufficio
competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre aCCertate violazioni delle norme tariffarie il
Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

A~t. 33 - Procedimento sanzionatorio.

"lI. I proc~dimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati
"sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di
accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la
SOspens~one o la revoca debbono essere contestati tempestivamente
e per iscritto all' interessato, il quale può, entro i successivi
quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale
memorie difensive.
2. II Sindaco, sentito il Settore P.U., decide l'archiviazione
degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Dell'es~to del provvedimento viene "tempestiVamente informato

N
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CAPO IV
OlSPOSIZ(ONl FINAU

Art. 36 - Colorazione esterna dei taxi.

Art. 34 _ Decade~za della licenza e dell'autorizzazione.
l. II sindaco, sentito il Settore P.u., dispone la
della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini
dall'art. 16 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o
all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione
quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il Servizio nei
termini di cui all'art.16 del presente Regolamento o non abbiano
provveduto a" cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato
sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del Servizio per Un
periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della
Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di
competenza.

Art.3S - lrroguzione delle sanzioni.

1. le sanzioni di cui al presente Capo li( devono essere irrogate nel rispeHo della. vigente normaF -: ed in
particolare, per Q.uanto riguarda le sanzioni pecuniarie. di Q.uanto previsto dalla legge 24 novembt 1981, ; .
n. 689 e successive mooiflCaZioni." 1

2.. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune alt'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di SOspcn. ~.
sione, decadenza, (evoca e (inuncia atta licenza o autorizzazione. ~.. ~

i:;

~
~<
~
?

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 noveÌobr~1992, pubblicato sulla G.u .. n.283
del l- dicembre 1992, la colorazione esterna deile autovetture da adibire a servizio

di taxi, i.mm.atricolatéper la primA volta a partire dal lO gennaio 1993, deve essere
"bianca.

2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi acces~oriJ
previsti dalla fehbrica costruttrice sin dall'origine, quali, od esempio, le f~sce
laterali paraurti_ "

3. Le autovetture.debbono recare una fascia bico~ore giallo e verde, posta l'
~diatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini lateral~con
un'altezza di 6 centimetri"

4. Sulle fi~cate sono altresl ammesse scritte e/o stemmi identificativi

dell'azienda che gestisce il ~ervizio ~ e del Comune. Tali scritte e stemmi

POtranno avere le dirnensioni.~~sime, per ciascuna fiancata di 875 centimetri
quadrati.~
Art. 37 - Pubblic!tà del regolamento .

. 'enulJ Z

1. Copia del presenle regolamento. a norma dell'art. 22 delta legg.c 7 agosto 1990, n. 2-11. szra •
disposizione. del pubblico perctlè ne possa prendere visione in Qualsiasi momento.

2. Copia del preseqte-regolamento sarà inviata:
ai titolari delle autorizzazioni e licenze:
ai componenti la Commisione co(lsulliva.

Art. 38 - Approvaziohé del regolamento •

• . "~ 24 Iv

Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gti effetti dell'3rtR. de1fJ' '." .

glio 1977. n. 616. " , ,
~


