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ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina I'eseroizio degli autoservizi pubblici non di linea, aÌ fine di
garantire che tale attività si realizzi nel pieno rispetto delle notme dettate in mate a a tutela della
sicurezza e dell'affidamento degli utenti trasportati, secondo criteri di costanza delle prestazioni,
economicità dei seryizi.
Esso inoltre definisce le funzioni amministrative comunali relative al seÌvizio di aùtonoìeggio con

conducente, di seguito denominato senizio di NCC , e al servizio di taxi, ai sensi della legge 15
gennaio 1992 n. 21, come recepita dalla legge della Regione Siciliara 6 avile 1996, n 29 e
successive modifi cazioni.
Il comune di Nicosia non assume responsabilita alcuna per I'esecuzione degli autosenrizi pubblici

non di linea di cui af presente regolamento, limitandosi a disoiplinarli, in conformità alle
disposizioni di legge dettate in materia e alle norme del presente regolamento
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ART. 2
Definizione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e del servizio di taxi

L II servizio NCC e il servizio di ta,xi sono autosen izi pubblici non di linea e prowedono - a
richiesta al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo ùna funzione integrativa e
complementare dei traspoÌ'ti pubblici di linea.

2. I servizi sono svolti a richiesta dell'ùtenza e si svolgono su itinerari e secondo orari stabiliti di volta
in volta.

3. I veicoli destinati al servizio di NCC stazionano, a disposizione degli utenti, in autorimesse nel
tenitorio comunale,ofino a quando non risulta esercito il servízio dí lari, nell'area pubblica a tal

fne indiríduata in Piazza S. Francesco di Paola, nelle adiacenze clel Bat ESSO e forniscono
prestazioni a tempo o a viaggio determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti
massimi e minimi deteÌfninati dal Comune ed adeguati ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

4. ll seryizio di taxi è caútterizzato dal prelievo dell'utente o dall'inizio del servizio all'intemo del
te(itorio comunale con prestazione obbligatoria e con tariffe stabilite dai competenti organi
dell'amministrazione comunale.

5. L'amministrazione comunale individua apposite aree per lo stazionamento dei ta,xi.
6. I veicolo destinati al servizio NCC e al servizio taxi non possono essele adibiti a servizi diversi da

quelli cLri sono stati destinati.

ART. 3
Numero e camtteristiche dei veicoli destinati al servizi di NCC e taxi

L Sono ammessi all'esercizio del servizio di NCC e al servizio taxi i veicoli del tipo definito
nell,articolo 54, lettefa a) del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285 (autoretture: yeicoli destinatí
al trasporto di persone, ovenfì al massítto no1le posîí, compreso qrello del colxducente)'

2. Le autovetture adibite al servizio NCC e al servizio ta-\i devono avere i seguenti requisiÎi:
a) essere omologate per massimo nove passegge compreso il conducente,
b) di cilindrata superiore a 1100 c-c alimentate a benzina, a gasolio, a metano o a GPL;
c) se alimentate a GPL o metano dovranno essere a trc voluni ed il serbatoio del combustibile
do\ rà essere :islemdlo nel bagagliaio:
d) la carrozzeria deve essere ditipo chiuso con almeno tre portjere laterali di accesso;



d) la carrozzetia deve esserc ditipo chiuso con almeno 1le portiere laterali di accesso;

e) il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a-rotelle ripiegata' e può essere

integrato in un unico votua" "on l'ubitu"olo (c. d. monovolune), fe(me îestando le prescrizioni

suo crl
0 le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti' manìgLie' copri Ìuole' ghiere dei proiettori'

comici dei veli devono essere sempre in p"if"tto rtuto di aunutenzione e confotmi al prototipo

originale del \eicolo omologato secondo le prescriu ìoni di ìeggi vigenlr'

3.IVeicoliadibitealserviziodiNCCdevonoportareall ' internodelparabrezza'anterioreesullunotto
posteriore, ùn oontassegno con la scnttu NOZEGGIO e devono essere dotati di una targa posteriore

L"ri"'ii 
-}"ri"ì" 

.véc, inamovibite, con iÌ nome del comune ed il numero progressivo

dell'arìtorizzazione.
4- Le aùtovetture adibite

7l{Y1 e devono essere
al servizio taxi ponano 'ul lelto un conlrassegno luminoso con la-:cri t ta

munite di lassamelro omologalo dal quale è deducibi le l l  corÎ l5pell l \o oa

l
2

p

I

,. 
oÉi3"Trt"fi 

supplementi tariffari sono portati a conoscenza dell'utenza mediante awisi chiaramente

f"ggibiì i p"i1'*f cruscono dtl l 'auri '" i i t 'ra na ognl autorettura adibita,al senizio rari sono

assegnat iunn! lmerod.ord lnee( lunatargaCon|a5cr i | | ' a inne |o ,e rv tT lopuDb| i1ode l l ipos lab i l i |o
dallùflicio comunale competente.

e. ,qi."*i a"tl'u,ti"olo 5 deila legge 15 gennaio 1992' n 2l' sulla-base di:

) Entità della popolazione residente nel territorio comunale' tiazlone compresa'

> Entità della popolu'tont "ua"ni"t"u a"lle scuole ubicate nel territorio comunale' frazione

" liiliutìLo,,"n", commerciali, industriali, culturali, spoÌrive e sociali che si svolgono nel

",."r" ",ipTlTJ;"d""fi:'1ffi"#,#iTh'tire ad osni singolo seÍvizio è fissato come segue:

L

2.

ART. 4
Soggetti e Iigure giuridiche

L'esercizio del sewizio di NCC e del servizio di taxi sono subordinati al possesso

dell'autorizzazione e della licenza ""tttiii' 
"'if"t"i"tt 

ai sensi dell'articolo I della legge 15

pennaio lgo2. n. 2 l  e del presenle regolamliÎ j l . iaru, 
con bunao ai concor.o pubbtico. a e per.one-L'autorizzazione 

per i l  servizio diNCC

Iisiche e alle persone siuriaiche in possà'soì"i1"'f 1'^11 n';yt1i11t'aÍicolo 6 e dall' articolo 7'

c o m m a  I l e l l e r e a r . b ) . e c r  d e l l a l e g g e  l 5 g e n n a t o  t v v z  n  z r c ( r e F

a) Essere isc tti ut tuoro o"t "o-nài'"'"iiiai veicoli adititi ad autoservizi pubblici non di

,r i'li,i :::ll^:l,lT):':i;,,iilÌ:lil1àT,il::ilJ;';:;:,:,,,ji11"J?;1"'"0" 
0"""

imprese aÉigiane Prevlsto d

3.



associarsi in cooperative di produzione e lavoro, owero in cooperative di servrzr,
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
associarsi in consorzio di imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla
legge;

e) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con
conducente e autovettura;

0 essere residenti o avere eletto o essere in possesso di attestazione di domicilio o di una
sede locale nel comune diNicr-rsra.

t titolari di autorizzazione o licenza associati a coope.ative di produzione e lavoro, operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, o in consorzi tra imprese artigjane ed in tutte le
altre forme previste dalla legge, possono conferire l'autorizzaz ione o la licenza a tali organismi e
rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione daglì organismi medesimi..
Nel caso di recesso daglì organismi di cui al comma precedente. I'autorizzazione e la licenza non

potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno sei mesi dalla data del
recesso,

5. L'aùtorizzazione è riferita esclusivamente ad una singola autovettura.
6. Le licenze del servizio taxi sono ooncesse con bando di concorso esclusivamente a persone

fisiche; in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da
comuni diversi. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione
per il servizio di NCC con la licenza oer il servizio ditaxi.
E invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per

I'esercizio del servizio di NCC, fino 30% delle atllorizzazloni disponibili, al fine di evitare la
costituzione di posizioni dominanti e garantire il pluralismo economico.l soggetti interessati
possono concolrere ad una sola autorizzazione per bando.
Le autorizzazioni eccedenti il limite del 30% di quelle disponibili in capo ad uno stesso soggetto

al momento di entrata in vigore del presente regolamento, sono confermate fino alla loro naturale
scadenza quinquennale, quindi verranno ritirate.
Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in

qualsiasi forma costituite, possono gestire anohe i servizi di noleggio autovettura con conducente,
nel spetto dei limiti complessivi indicati net comma 7, essendo sufficiente il possesso dei
requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395, fermo restando. il rcgime
autorizzatorio.

ART. 5
Norme gererali per lo svolgimento del seNizio

L'esercente ha I'obbligo di conseNarc costantemente a bordo del veicolo tutti i docltmenti
prescritti per l'esercizio dell'attivita, compresa l'autorizzazione e/o la licenza comunali, e deve
esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
Il servizio deve esse(e esercitato direttarnente dal titolare delT'a:u.tonzzazione' oppure da un

collaboratore familiare o da un dipendente regolamente assunto purché iscritti al ruolo previsto
dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n 2l e in ogni caso in possesso del certificato di
abilitazione professionaÌe (CAP) di cui all'art. 116 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992
n.285 e successive modificazioni.
Il titolare dell'aùtorizzazione trasmette entro ill 3l gennaio di ogni anno, all'ufficio comunale

oompetente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi'
L'elènco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale'

c)

o)

l .

4 .

7.

8 .

9.

2 .

L

3.

le
iì0
rt0

) nel

ossesso

Defsone
iioolo ?,

oi ùon di

albo delle



4.

2.

t .

2 .

l �

3 .

Nello svolgimento del servizio I'esercente deve osservare tutle le nonne dettate a tutela deLla
incolumità individuale e della prcvidenza infortunistica ed assicurativa

ART. 6
Ambito territoriale di svolgimento del servizio

I titola.i di aolorizzaziorle di NCC possono effettìlare traspofii in tutto il tenitorio comunale'

regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Enropea ove' a condizione di

reciprocità, iregolamenti di tali Sîati Io consentono. Il prelevamento dell'utente owero I'inizio del

servizio per qualunqrLe destinazione sono effettuati con paÌfenza dalla sede del vettore o da diverso

luogo convenuao.
Il iervizio di taxi è caratterizzato dal prelievo dell'utente o dall'inizio del servizio all'interno del

tenitorio comunale o comprensoriale.

í
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ART. 7
Rilascio della autorizzazioni e delle licenze

Per l,esercizio degli autoservizi pubblici non di linea disciplinati dal presente regolamento occorre

essere in possesso di licenza comunale per il servizio taxi e di autorizzazìone comunale per il

servizio di noleggio con conducente.
Le autorizzazioni per I'esercizio del servizio diNCC e le licenze per il servizio taxi sono rilasciate a

seguito di bando dipubblico concorso ai soggetti elencati nell'afiicolo 4 delpresente regolamento'

C"ondizione indispénsabile per il rilascio dell' au:lorizzazlone comunale per il servizio di noleggio

con conducente è la disponibilità di una rimessa in terrilorio comunaìe, presso la quale le autovetture

sostano e sono a disposi/ ione degli  ulenri
Il concorso è indetio dal dirigente responsabile del Settore competente entro e non oltre 90 giorni

dal momento in cui si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o scadenza di

una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse ll relativo

Uunao i"rr" "rt"," pubblicato all'Albo Pretorio del Comune Sono ammessi al conco$o coloto che

siano in possesso àel certificato di iscrizione al ruolo dei conducenli rilasciato dalla competente

ó"** ú c".,"*.io o di èquipollenie documento rilascidto dalft cdmpetenfé'Ì*rtt'rità di uno dei

ART. 8
Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per I assegnazione della licenza o dell'autorizzaz ione deve contenere i

sesuenti elementi essenziali:
a) numero e tipo delle autorizzazioni o licenze da rilasciare;

bj elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza;

c) termine entro il quale deve esserc plesentata la domanda;

dj indicazione di eventuali cause ostative alla parteoipazione al concorso'

ART, 9

Valutazioni relative alla organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento comùnale

Paesi della CEE.
5. Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni

rilasoiate.

i .
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l .  A norma dell 'art. 4l della legge n. 499 del 1997 ( legge finanziaria 1998) le funzioni di cui all 'art
4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 sono attribuite all'uff. comunale competente'

ART. 10
Funzioni dell'uflìcio comunale comp€tente

1. L'ufficio comunale competente svolge le seguenti lunzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
bj srrolge un ruolo ptopositivo nei confronti degli organi comunali in materia ditrasporti di
persoùe mediante autoserizi pubblici non di linea;
i esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

d)valutait itoloeredigelagraduatoriadiidoneità'sÙllabasedeicriteriedgititolidiprctèrenza
stabiliti nei successivi articoli 12 e 13;

e) verifica, in collaboraz ione con il Corpo dei VV.UU la corrispondenza e la perrnanenza delle

caxatteristiche delle autovetture ai parametri fissati dal regolamento nei seguenti casi: prima

della immissione in servizio deile autovetture, alla scadenza dei dodici mesi dal rilascio di

auto zzazione o licenza, prima del rinnovo quinquennale, in caso di richiesta di sostituzione

dell'autevettura adibita al servizio, ogni qual volta sarà ritenuto opportuno al fine di garantire la

qualità del servizio.
2. Pér i fini di cui ai punti precedenti l'ufficio comunale competente invita il titolare
dell'autorizzazione NCC ; della licenzataxi a presentarsi neitermini e nei lLroghi indicati per

effettuare le veriflche.
3. Se il titolare della licenza non si presenta alla verifica dell'autovettura, i n assenza di giustificato

e valido motivo, il Dirigente del competente ufficio comunale, previa formale diffìda adotta il
prowedimento di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, ai sensi dell'aft' 22 del presente

regolamento.
4."Se la verifica è finalizzata alla prima immissione in servizio dell'autovettura' la mancata

preseùtazione dopo il secondo in;ito, notificato non olte trenta giorni dal primo, sarà considerata

rinuncja con le conseguènze dicui all'aÍ. 15 del presente regolamento'
5. Qualora l'ufficio comunale competente giudichi l'autovettÙra in non buono stato di

Conìdrvazione e di tlecoro, il titoiaie dell'autorizzazione oo della licenza, è teluto' entro e non oltre

iì termine stabilito dal competente ufficio comunale, ad ovviare agli inconvenienti riscontrati

nell'autovettura o alla sua sostituzione, nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'aú' 3 delpresente

regolamento. lncaso contrario, il Dirigente deil'ufficio comunale competente' previa diffida

aliinteressato. adotta il prowedimento di sospensione ai sensi dell'art' 22 del presente

regolamento.
6.ie verifiche di cui al comma precedente non consistono in accertamenti di carattere tecnlco o

meccanioo. le quali fanno riferimento alla competenza di altri organismi'

ART.11
Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per il
- 

**ài" aiNcc " dellé licenze per il serviiio taxi, gèstibili in forma singoìa o associata' d€vono

essere redatte su carta semplice, indirizzate al SindaóJe presentate all'Ufficio comunale indicato nel

bando entro e non oltre i termini stabiliti dal bando stesso
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Possono presentare domanda di partecipazione al concorso .plbblico 
per I'assegnazione di licenze

^a"lt"Àà"a.:, i  soggett i  che siano in possesso dei requisit i  di cui al l  af i icolo 7 comlna l '  lettere

a), b), c), e d) éellaìègge 15 gennaio 1992, n 2l, pLrntualmente r ichiamati dal l 'art icolo 4 del

f'rl.lt"'."goiu*"nto, i!-uali aUtliano la proprietà dell'autoveÎtura da adibire al servizio' o la sua

disoonibi l i ta anche in leasing'N;i;;;;;;f 
;;;aiauiii"uono ai"liu,ore, sotto lo loro personale responsabiliÎà' i sesuenti dati:

a) generalitàcomplete;
b) luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

c) cittadinanzai
d) titolo distùdio posseduto;
.j indicazion" d;l tipo di autovettura che è destinata al seNizio e descrizione deììe sue

caratteristiche;
l) ubicaTione della r imessa disponibi le t per le sole autorizzaziorri):

íl Jlfti".-i""" ai "on avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso' owero la

loro indicazione;
h) dùi;;;;;i;"n tovarsi in nessuno dei motivi d'impedimento di cui al slrccessivo afticolo

I indir iTzo cui invìare le e\enluali  comunica/ioni relatire al concorto:

Lu àolrrundu deve essere corredata, a pena Ia non ammissibilità' dei seguenti documenti' che ai

sànsi della legge 445/2000 . su"àessiue modifiche, possono essere sostituiti da una

autocertificazione resa sotto la propria responsabilità :

;';;rììit;;"" "olnp.ouunl che il'richiedente è prowisto di mezzi finanziari adeguatr

all'espletamento del seÌ'vlzlo;
ul "",tìii""i" ai iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6.de11a legge n 2ll92 e
" 

;;ìidil;b ;;ìu ì"gg" ,"glonur" n 20195, rilaiciato dalla camera di commercio' lndustria'

Agricohura ed Artìgianalo compelente per terr i torio: .  , ,
c) ceúificato dicittadinanza italiana o di stato membro de lla com un lta tsuropea;

di certificato di residenza o di attestazione di domicilio o di elezione di rrna sede locale nel

comune di Nicosia;
e, cefl i l ìcalo fal l imenlare r i lasciato dal Tribunale:

I ; i ; : ; , ;  "; ; ; ihrio pcnale e cenif icaro carichi penali  pendenti .  ,  .  ,
9) iàpi" , l . f  cert i f icatà di uulr i 'u' ion" profe. ' ionale rCAPr. 

1:]^^: ' ; '1"^o"t '" 
val ido per lo

svolgimento delle attiviia dr cul al presente regolamento' autenticata o con apposizione della

dichiarazione di copla conlorme alioriginale ;offoscritla dal possèssoie' ai sensi della legge

445/2000].
h) certificato medico attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra

malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio;

ll li"i,i*"ti.." a'i.pegio a utilizz'are, per la guida delle autovetture €dibjte al servizio' oltre al

titolare, esclusivament. ,ogg"ttt t"goli*untl Lnuniti di certificato di,abìlitazione alla guida di

"ri"t"ir"* "aiUi " "f se*ùio pubbiico e in regola con le norme che disciplinano il rapporto dr

collaborazione familiare o di dipendenza;

i) dichiarazione d'impegno a "on utifit"", per la guida delle .autovetture 
adibite al servizio'

" 
""r".rr.f" "ff"t. au -lututti" "ontugìo." o ia'altra m-alattia che limiti il regolare svolgimento del

rl lÌil'í}""ii""" di noÍ essere incorso, negli ttltimi cinque anni' in provvedimenti di rinuncia o

revoca di autorizzaziona p". t't"tuùio il t'asporto NòC o di licen-za taxj' documentazione del

;;t;;;;;ìi eventuali' titoli preferenziali ài cui all'articolo all'arlicolo 13 del presentÉ

regolamenlo.

L
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ART. 12
Titoli utili ai fini della valutazione delle domande

1. Al fine della formazione della graduatoria di idoneità per il rilascio delle autorizzazioni courunali
per l'esercizio del servizio di noleggio e delle licenze taxi, gli uffici competenti procedono alla
valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il pùnteggio a fianco indicato:

a) possesso diploma di scuola media superiore: purti 1;
b) attestato di superarnento di corso di lingua straniera, della durata non inferiore a due anni,

lasciato da istituto pubblico legalmente riconosciuto owero attestato di superamento di due
esami della stessa lingua straniera previsti da un corso turiversitario di laurea : punti 0,5i

c) periodi di seryizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di impresa che
gestisce il noleggio con conducente: pùnti 0, l0 per ogni mese o frazione di mese superiore a
i5 giorhi anno fino ad un massimo dipunti 3;

d) periodi di servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di noleggio con
conducente : pùnti 0,10 per ogni anno fino ad un massimo di ptntì 3.

2. La somma dei punti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo non può, in ognì
caso, superare i 6 punti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti
athibuiti ai titoli posseduti. ln caso di parità di punteggio, l'aùtotizzazioíe viene assegnata al più
giovane di età.

3. I requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere cornprovati da adegùate documentazione assicurativa
e previdenziale

ART. 13
Titoli di preferenza

1. Costituisce tjtolo preferenziaìe a parità di punteggio, a Prescindere dall'età dei concorrenti, la
djsponibilità di autovettue appositamente attrezzate e dotati di pedana elettrosollevabile, dei relativi
dispositivi di sicurezzà e di movimentazione ma.nuale di emergenza e di ancoraggio di tipo
omologato pe( sedia a rotelle manuale o elett che, per il túspodo delle persone con handicap di
particolare gavìtà.

ART. 14
Formazione dellagradùatoria di idoneità e rilascio delle autorizzazioni e delle licenze

l. Il Dirigente del Settore competente ptende atto della graduatoria di idoneità redatta dall'ufficio
competente e la approva con prop o prowedimento, che sarà affisso all'albo dell'ente per la durata
di quindici giorni, ai fini di conoscenza e di tutela giurisdizionaje, e notificata nelle forme di legge ai
concoffenti idonei.

2. La gadùatoria di idoneità ha una validità di anni uno.
3. I conconenti collocati in posizione utile nella graduatoria di idoneità, entlo e non oltre il

sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo dell'ente, devono prowedere alle seguenti
incombenze:

a) far pervenire all'ufficio competente tutti i documenti necessari al riìascio della licenza o
dell'autorizzazione, se non già consegnati insieme alla domanda' di data non anteriore a
tre mesl;

b) esibire presso l'ufficio competente il documenÎo di circolazione deÌÌ'autovettura
rnletessala ;
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regolamento Per il loro rilascio
2. La.domanda di rinnovo deve essere presenlata

giomì' suicessivo a quello di scaden pena
domanda di rinnovo, il titolare deve inoltle:

c) consegnare all'ufficio competente copia della polizza e relativa.quietanza di pagamento

del prlmio per l'assicuraziàne della responsabilità civile dei.veicoli prevista dalla legge

24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;

dl sottoDorre I'autovettura che sarà utilizzata per il ser"'rizio alla verifica da parte degli

uffici comunali competenti, come previsto dall'articolo 9 del presente regolamento;

Sulla base della graduatoria ai idoneità predisposta dall'uîhcio competente, acquisita tutta la

documentazionee'verif icatanelavalidità,presoattodellaverif icadelleautovetturei lDir igente
dell'Ufficio competente rilascia le licenze eìe autorizzazioni, indicando il numero della tatga' iì tipo

e le caratteristiche dell'autovettura cui essa si riferisce, la durata, la durata'

ART. 15
Rinuncia

Se ngi termini fissati dal comma 3 dell'articoLo 14 del presente regolamento' il candidato collocato

in posirione utile nella graduatoria di idoneita non abbia svolto tutti gli adempimenti elencati neì

"itato "omma, sarà dichilarato rinunciatario oon prowedimento del Dirigente deìl'IJîficio comunale

competente.
La rinuncia comporta I'esclusione dalla gradr'utoria degli idonei del, relatlvo concorso e

l'inibizione, in capo all'interessato, della iacoltà di presentare domanda per il rilascio di

autorizzazioni NCi o licenze taxi, per la durata di 12 mesi successivi alla data di pubblicazione del

relativo bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'auforizzazroie'

ART. 16
validità delle autorizzazione e delle licenze

l. Le licenze ele aulorizzazioni comunali per L'esercizio degli autosewizi pubblici di cui al plesente

;"ì;;;; Lunno unu validità di cinque anni dalla data del rihscio. e sono rinnovabili' a

""ìrairi"." ohe petmangàno, in capo a1 titolare, tutti i r€quisitì pre'r'isti dalla legge e dal presente

improrogabìlmente entroe non oltre il trentesimo
il decadèiè'del dirit+o lnsieme alla

a) esibire presso l'ufficio competente

al rinnovo.

il documento di.- circolazione dell'autovettura

interessata Patente di guida e CAP;
ù; "onr.gn*" ull'uff"io competente oopia della.polizza e reLativa.quietanza di pagamento

;; pt."t';;;t l'assicurazione àella responsabilitàf civile dei. veicoli prevista dalla legge 24

dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;

c) sottopo e l'autovettura che sarà utilizzata per il servizio alla verifica da parte

dell'ufficio comunale competente , come previsb d;ll'aficolo l0.del presente regolamento'

3. La mancata presentazione cli domania di rinnovo delle licenze e delle auto zzazioni comunali

;;,;;;t;i;-,i%lt autoservizi pubblici di cui al presente regolamento entro i termini fissati dal

ioIntnu z. a"t pr"i"nt" articolo vinà considerata rinuncia con-ie conseguenze di cui all'art 15 del

iiesenì;e!;jil;,;; le li"enze e le u'.rtorizzazioni rientrano nella piena disponibilità del Comune e

saranno messe a concorso nel mool previsti dal presente regolamento, o\ryero assegnate in caso di

validità della graduatoria di idoneità di prececlente concorso'

3.

4.
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ART. 17
Cause di impedimento

l.Costituisce motivo d'impedimento al rilascio della licenza o dell'autorizzazione comunale per
l'esercizio degli autoservizi pubblici di cui al presente regolamento:
a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nell'ambito del territorio del comune;
b) l'essere ìnoorsi in prowedimenti adottati per I'applicazione di misure di prevenzione previsti
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifi che ed integrazioni;
c) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giùdicato, per delitti non colposi,
a pene restrittive della libeftà personale per un periodo, complessivamente superiore ai tre anni e
salvi casi di riabilitazione;
d) I'essere ìncorsi, nel quinquennio precedente Ja domanda, in provvedimenti di revoca o di
precedenti licenze o autorizzazioni per I'esercizio degli auloservizi pubblici non di linea <ii cui al
presente regolamento, anche emessi da altd comuni;
e) aveÉ rinunciato, nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, a licenze
o aútoîizzazionl per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui al presente
regolarnento, o non avere presentato la documentazione necessaria al loro rilascio, nonostajlte la
collocazione utile nella gradÌratoria di idoneità del concorso per il rilascio di auto zzazioni o
licenze.
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ART. 18
Inizio del servizio

Nel caso di rilascio dell'auto zzazione e della licenza, o di acquisizione per atto tra vivi o mortis
causa, il litolare deve iniziare il servizio entro tre mesi dal conseguimento del titolo, dalla
conclusioùe del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

ART, 19
Trasferibilità

L'avtotizzazione e la licenza comunali per I'esercizio degli autoservizi pubblici iron di linea sono

trasferibili per cessione d'azienda, a condizione che il subenhate sia iscritto nel ruolo di cuì

all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n 2l ed in possesso di tutti i requisiti prescrjtti dal

presente regolamento.
L'aulorizzazione e la licenza comunali per l'esercizio degli autoseNizi pubblici non di linea sono

inoltre trasferibili ad un componente del nucleo famigliare del titolare,indicato da quest'ultimo in

possesso dei requisiti prescritti, se il titolare ha raggiunto il sessantesimo anno dretà, oppure sia

iivenuto permanentemente inabile o inidoneo al servìzio per causa di malattia o infortunio o abbia

2.

subito il ritiro definitivo della patente di gùida.
3. Il trasferimento dell,autorizzazione e della licenza deve essere comunicato al seÌ"r'izio comunale

competente, ìl quale accerta I'esistenza delle condizioni richieste per il trasfe mento ed il possesso

dei requisiti da parte del subentrante.
4. lltrasîerimentó dell'autorizzazione e della licenza deve essere autorizzato dal di gente responsabile

del servizio con prowedimento scritto

lgameoto
legg" 24

da PaÍe
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icomun9|l,
, fissati dal
'ait 15 der
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ie in caso ol



5. La medesima regola siapplica nelcaso di incapaciîàf isica o giuridica del t i toìare.
6. In nessun caso può essere ammessa deroga all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e al possesso dei requisiti previsti dal presente

regolamento.
7. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare di cui aì commi precedenti è composto dai

coniugi, con esclusione del coniuge legalmente sepa€to, e dai figli e equiparati ai sensi
dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

2.

1 �

3 .

5 .

ART, 20
Condizione di esercizio e sostituzione alla guida

I titolari di licenza per l'esetcizio del seNizio di ta,ri possono essere sostituiti temporaneamente alla
guida del ta,ri da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 delLa legge n.15 gennaio 1992, n- 2l e
ìn possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giornitrenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaùeo della patente di guida;
e) nel caso d'incarichi sindacalì a tempo pieno o per l'assolvimento di cariche elettive pubbliche'
Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla

guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 2l ed in
possesso dei requisiti descritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo

determinato secondo le norme che disciplinano la materia.
I titolari di licenza per l,esercizio del servizio di ta\i o di autorizzazione per I'esercjzio del servizio

di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono awalersi della collaborazione
dei famiùari. iscritti nelruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n 21, oonformemente
a quanto previsto dall'art. J30 bis del Codice Civile.
Il servizio di noleggio con conducente pùò essere svolto da dipendenti regolalmente assunti a

non-na di legge, a condizione che essi siano iscritti al ruolo di cui all'afi 6 della legge nazionale 15
gennaio l99i n. 21 e dell'ad. 4 della legge regionale 9;goÀto2002-trJ3 A norma dell'art' 5.

óomma 3 del presente regoluunento, il titolare dell,autorizzazione trasmette entro il 31 gennajo di

ogni anno alliufficio coÀunale competente, l,elenoa_ dei dipendente o lollaboratori familiari

iÀpiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i daii anagrafici e la relativa posizione

assicuativa e previdenziale.

ART. 21
Sostituzione dell'aútovettùra

l. Il titolare di licenza o avlotizzazione che intenda sostituire l?aùtovettura adibita al servizio deve

presentare istanza all'Ufficio comunale competente per ottenere il preventivo nùlla osta La nuova

àutovettura dovrà avere caratteristiche strutturali (cilindrata, numero di posti, abitabilità)conformi a

luelle prescritte nel presente regolam€nto; in caso contra o, l'istanza non potrà essere plesa,in

consideìazione. Quinài il titolaredovrà sottoporre il nuovo veicolo alla verìfica di cui al punto i) del

comma I d€ll'art. 10 del presente regolamenio soltanto l'esìto favorevole di tale verifica consentird

il lascio deì nulla osta.
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L na volLa orlenula i l  nul la osta scrit to da pane del Dir igente dell_Uff icio comunale colnpetelì le ìì

titolare di licenza o autorizzazione dovrà esibire all'Ufficio la carta di circolazione del nuovo

veicolo, per l'apposizione di noîazione sulla licenza o autorizzazione del tipo di aùlovettura' del

nuìn"- d'i tu,gu, in ,ostituzione di quello precedente, che sarà contestualmente annullato'

ART. 22
Sospensione

La licenz| e T,aÌtofizT,azione comunale di esercizio possono essere sospese per un periodo non

superiore a mesi sei, nei seguenti oasì:' 
a) violazione dille vigenti rorme comunitarie in materia di traspoÌ1o di persone' quando

l;infrazione non preveda sanzioni più gravi o non abbia rilevanza penale;

b) violazioni deile vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

cj violazione di norml deL Codice della Strada tali da compromettere la siculezza dei

trasportati, quando I'infrazione non preveda sanzioni piii gravi;

d) ;iolazio;i delle nome contenùte nel presente regolamento e connesse al concreto

esercizio del servizio:
e) utilizzo, per il seÍizio, di veicoli diversi da quelli aÙtorizzati; -
9 p."rtu"ion" d"l ,"wizio con contachilometri non regolarmeúte funzionanti;

g) uso delle ar-rtovetture di servizio per finalità diverse da quelle oonnesse

all'autorizzazione e alla licenza;
h) mancata presentazione alla verifica dell'autovettura su invito deìla Commissione

consultiva comunale.
Il prowedimento di sospensione è adottato dal Dirigente responsabile del seÌ'vizio sentita la

Commissione consultiva comulale di cui all'articolo 9 del presente rcgolamento'

Gli uffici comunali competenti ptowederanno a comunicare il prowedimento di sospensione

uttúffioio pro,rinclale delia Motorizzazione civile per la conseguente sospensione della carta di

rlla ì
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circolazione delÌ'autovettùa
4. Awerso al provvedimènto di sospensione può essere opposto ricorso nei modi di legge'

Art. 23
Revoca ilelle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Dirigente del settore competenté sentiti gli irrteressati, dispone la revoca della licenza e

dell'autorizzaz ione nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza e dell'autorizzazione vengano meno uno o pru

requisiti di idoneità morale o professionalej
b) quando in capo altitolare sia intervenuto uno o pii: degli impedimenti di cui all'articolo

17 del prcsente regolamento;
c) quando sia inteNenuta condaflna,
colposi a pena resttittiva della libenà

con sentenza passata ìn giudicato, per delitti non

personale per una pena oomplessiva superiore ai dÙe

vizio deve

. La ouova
conformr -a
Íe pfesa 111

eu.t" I lil,

annr;
Jj"l ."guito di due prowedimenti di sospensione adottati in cinque anni' a norma

dell'articolo 22 del presente legolamento;
"i..**a" sia statà accertata negligenza abituale nel disimpegno del servrao o sr slano

verificate gravi e ripetute violazionidel presente regolamento;

ilons"ntirà



0 quando I'attività viene svolta da altri soggetlj che non siano il titolare o 
-personale 

oa

esso dipendente, regolarmente assunto a notÀ-u ai l"gg" " in possesso dei prescritti requisiti

professionalì;
o, o.rando sia intrapresa al lra al l ivi tà laroratira che pregiudichi i l  servi/ io:

;; ;il; ;;; ;;tJil un rifiuto o cj si sottragga aila revisione dell'autoveicolo adibito al

5en i/ io, nei casi e nei modi prer ist i  dal presenle regoìamenlo:

i) quando iÌ servizio sia inteÍrotto senza comp].ovata giusta causa per n per|o(lo superlorc

servizio.
2. Il prowedimento di revoca deve essere preceduto da diffida..aÌ. titolare della licenza o

autorizzazione, salvo che manchlno le condizìoni d'oggettiva sanatilità, o lo impongano ragioni

a;".air" ptuuii"" o pubbÌica incolumità, nel qùale caso il prowedimento di revoca sarà adottato

revoca sarà comunicato al competente Ufficio Provinciale della

per l'adozione dei conseguenti prowedimenti di competenza dl

a re mesr;
j) per qualsiasi alta grave e dimostrata irregolarità incompatibile con l'esercizio del

comunali ed assolvere gli altri obblighi inerenti al

senza indugio.
3 . tl prowedimento di

Motorizzazione Civile,
quell'Ufficio.

4. Awerso al Prowedimentodi revoca può opporsi ricorso nei modi di legge'

di rimessa;
c,1 rispettare le tarif ' l 'e f lssate degliorganl

Art 24
Doveri dei titolari di licenza ed autorizzazione

L Nell'espletamento del servizio, il comportamento dei titolari delle.licenze e delle autorizzazioni'

deve essere caratterizzato da correttezzà, civismo, senso di responsabilità e decoro ln pafticolare'

essi hanno l'obbligo di:
a) conservare costantememe nell'autoveicolo i documenti di circolazione e copia autenlca

della licenza o autorizzazione relativa all'autoveicolo;

b 1 segnalare tempestivamente al competente ufficio oomunale il cambiamento di recapito e

sefr'izio con soruPolo e attenzrone;
d) compoÌtarsl oon co euezza, civismo e senso dì responsabililà in,gualsiasi evenienza;

"j p."rtu." ur.i.t"nru e soccorso ai passeggeri durant€ tutte.le fàsldel-tr:L porto;

f.; presentare e mantenere pùlito ed in pedetto stato dì efficienza rl,mezzoi

J) ii"ai.poo" gfi opportuni sewìzi sostìtLrtìvi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione

del trasporto per causa di forza magglore;
h) consegnare al compercnte udiio iomunale qualsiasi oggetto djmenticato dai clienti

all'interno dell'autovettura;
i) avere cura di ogni altro aspetto relativo alla qualità del Íaspofto;
j) tenere a bordo del mezzi copia del presenìe regolamento ed esibirlo a chi ne abbia

interesse;
k) segnalare tempestlvamente al competente ufficio comunale il cambiamento di recapito e

rimessa;
2. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni non devono:-. ' "-- 

;t itn";"mpere la singola ;;;t; di propria iniziativa'. salvo esplicita richiesta del

vìaggìarore ó casi di accenara forza maggiore e di evidente pencolo: 
.

b) liedere compensi aggiuntivi tispefto a quelli autotìzzati e/o paftultl;



c) adibire alla guida conducenti non regola nente assunti e non in possesso dei prescritti

titoli per l'esercizio dell'attività;
J) "Jpo,," messaggi pubblicit;ri in difformità deile normative vigenti e dalle disposizionj

dettate dall  Amminislrazione comunale:
e) utilizzare il sewizio per uno scopo diverso rispetto a quello peÌ,il quale è stato istittlito;

f, far salire sull'autoveicolo Per;one estranee a quelle che l'hanno noleggiato' anche

durante i periodi di sosta;
g) trasportare animali propri sull'autovettura:
úi aeulure cti propria iniziativa dal percorso definito all'atto del noleggio dell'autovettura'

"alvo che prouara causa di lor/a maggiore lo r ichieda: . .
4. Sono a carioo delìiblare dell'autorizzazione e clei conducenti dei mezzi le responsabililà personall

di carattere penale. amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge'

Art.25
Tariffe

Il servizio di ta-\i si effettua a richiesta diretta degli utenti, dietro pagamento di coÍrìspettivo

calcolato con tassametro omologato, nel rispetto delle lariffe che saranno determinate dai competentl

organi comunali.
ì,-u tariffu del servizio taxi è a base multipla (chilometri percorsi e tempo impiegato) pel il servizio

urbano, e a base chilometrica per il servizio extraurbano'
ti*rri.p"ttiuo pa, tu prest;one del servizio NCC è concordata' di volta in volta tra l'esercente e

-fi ",""ii fl trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la singola prestazione non e

obbligatoria.
+, ìo-iu aJ.r,nlnutione della tariffa chilometrica minima e massima per la prestazione del seÌ'vizio
'' 

lòC .i appticano le disposizioni che a tal riguardo emana il Ministro dei trasportl' a norma

dell 'a icolo della legge.l5 gennaio ,nn '" ' l*.rU

Sanzioni

l. ln caso di inosservanza delle disposizioni contenùte nel presente regolamento sarà appiicata la

sanzione amministrativa prescdtta nefl'articolo 106 del Teito Unico di Pubblica Sicurezza' nella

;u*'pÀi.i" lliÈ"*i"Jro rr: o"ltu lesse 189/1981' tàtta salva la sanzione della sospensione o

alella revoca di licenze ed autonzzazroni, i"norma degli afiicoli 22 e 23 del presente rcgolamento'

t_
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ART. 27
Trasporlo dei portatori di handicap

1. Il conducente dell,autovettura destinata al servizio NCC o al servizio taxi ha I'obbligo di prestare

tutta I'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventnali

mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di cui al comma l. del

dalla legge, e il rifiuto costituisce valido motivo
sensi dell'atticolo 21 del presente regolamento.

presente articolo è obbligatoria neì limiti previsti
per la sospensione di l icenza o autotizta/ìone ai

3. Le autovetture adibite al servizio NCC appositamente attezzafe pet rl
handicap devono esporre, in cor spondenza della lelativa porta di

accessibi l i tà previsto dall 'art icolo 2 del D.P.R 27ap le1978,n 384.

2.

l �

l .

l .

t .

ART. 28
Trasporto di bagagli ed animali

Il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero è obbligatorio, nei limiti delle nonne di sicurezza. '31.]

della capienza dell'autovettura e dell'analogo diritto degli altri passeggeri.

É obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti lltraspoÌfo di altrì

animali è facoltativo.

ART. 29
Abrogazione di norme Precedenti

Con I'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tulte le disposizioni in

materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale

ART. 30
Rinvio

Per quanto non disciplilato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi.vigenti

"*,1àT;1'1,-"
11 presente regolamento entrerà ìn vigore dopo la sua

all'albo pretorio nei modi e termini di legge.

trasporto dei portatori di
accesso, il sirnbolo di

definitiva approvazione e pubblicazione p,

Norma transitoIia

1 . Sono confermate per la dùrata di cinque anni dalla data del loro rilascio le licenze e/o a rtorizT'azioni i

per I'esercizio dei sewizio di taxi o di autonoleggio di autovettula con condùcente' anche se

ì".po.un"", vigenti alla data di approvazione del pÀiente regolamento ùr a
dell!
L'est

I


