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Regolamento per i servizi pubblici di autonoleggio da piazza (taxi), taxi merci, 
autonoleggio da rimessa, veicoli a trazione animale, noleggio mezzi nautici  

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 1 settembre 1998 

CAPO 1 

IL SERVIZIO TAXI 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio taxi come definito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 del 15 gennaio 1992 soddisfa le esigenze del trasporto 
individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale. 

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento nel pieno rispetto di tutte le altre fonti normative 
sovraordinate, quali leggi comunitarie, Codice della Strada, leggi dello Stato e della Regione Toscana, usi e consuetudini. 

ARTICOLO 3 - LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune. 
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura. 
3. ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n° 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del 
servizio taxi possono: 
a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane; 
b) associarsi in cooperative di servizi, operanti in conformità alle leggi sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. 

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO  

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato: 
a) Il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi; 
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente anche se rilasciate da Comuni diversi. 
c) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di "taxi merci". 
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per taxi con l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio 
con conducente esercitato con mezzi nautici. 
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio 
taxi. 
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi nell'esercizio del servizio da una 
collaboratore familiare o da un sostituto alla guida, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, 
n. 21. 
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati 
alla guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa 
e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto. 

ARTICOLO 5 - NUMERO DELLE LICENZE 

1. Ai sensi di quanto previsto della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, Articolo 5, comma 1, lettera a, la Giunta Comunale stabilisce 
il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 
131 del 1 marzo 1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea). 

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVI DELLE VETTURE 

1. Le autovetture in servizio taxi dovranno essere di colore bianco e tutti i segni distintivi delle stesse dovranno rispettare le 
prescrizioni previste dalla normativa vigente. 
2. La Giunta comunale approva nella forma e nei contenuti gli stemmi da applicare alle vetture. 
3. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui taxi, sui veicoli in deroga al divieto di cui all'Articolo 23, II° 
comma, I cp Codice della Strada, è consentita, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, alle 
condizioni espressamente previste dall'Articolo 57 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 

ARTICOLO 7 - AUTOVETTURE DI SCORTA O SOSTITUTIVE 

1. Su istanza dei soggetti indicati all’Articolo 3, c. 3, punti b, c, il Dirigente del Servizio competente può concedere agli stessi 
una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta, che potrà essere utilizzata nei casi di guasto meccanico, 
incidente, furto, incendio, ecc. delle proprie vetture. 
2. Il Concessionario della licenza per auto di scorta, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad 
informare tempestivamente l'Ufficio comunale competente dell'utilizzo della autovettura di scorta. 
3. Al tassista cui sia stata concessa la vettura di scorta è vietato l'uso della propria vettura. 
4. Le licenze per le vetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate 



e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione trattandosi di atto amministrativo funzionale e non di aumento del numero 
delle vetture. 
5. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi con una lettera alfabetica al posto del 
numero della licenza. 
6. Il concessionario del "taxi di scorta" deve riattivare il servizio con la propria autovettura entro 90 giorni dalla assegnazione 
della autovettura di scorta. 
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente 
regolamento. 

ARTICOLO 8 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA 

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) patente di guida categoria B) e certificato di abilitazione professionale previsto dall'Articolo 16, comma 8 Codice della 
Strada; 
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato; 
c) non risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione di cui all'Articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; 
3. l'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale n. 67 del 6.09.1993. 

ARTICOLO 9 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 

(Articolo 8 comma 1 legge 21/92) 
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o 
disponibilità del veicolo. 
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi 
sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

ARTICOLO 10 - CONTENUTO DEL BANDO 

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti: 
a. numero delle licenze da assegnare, 
b. requisiti per la partecipazione al concorso, 
c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, 
d. indicazione dei criteri di valutazione di titoli, 
e. indicazione del termine di presentazione delle domande, 
f. elencazione eventuali prove d'esame,  
g. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo. 

ARTICOLO 11 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, la Commissione di cui all'Articolo 57 procede alla 
valutazione dei seguenti titoli: 
a) titolo di studio, 
b) professionalità acquisita esclusivamente secondo quanto stabilito dall'Articolo 10, comma 3, della Delibera della Giunta 
Regionale n° 131 del 1 marzo 1995, 
c) Altri titoli attinenti strettamente alla professione di tassista. 
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. 

ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA 

1. Il Dirigente del servizio competente una volta che la Giunta Comunale abbia approvato la graduatoria di merito, redatta 
dalla Commissione di cui all'Articolo 57, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo 
Statuto e dai regolamenti comunali. 
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente 
regolamento per l'esercizio della professione di tassista. 
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'Articolo 8, punto 
1 e punto 2, il Dirigente del servizio competente sospende l'assegnazione del titolo per un periodo non superiore ai sei mesi al 
fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. 
Trascorso inutilmente tale periodo la licenza è messa nuovamente a concorso. 

ARTICOLO 13 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA 

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, a persona dallo 
stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'Articolo 6 della Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti ed in 
presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni; 
b) aver compiuto sessant'anni; 
c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente 
di guida. 
2. Il trasferimento della licenza "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del 
titolare, in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, 
la licenza può essere trasferita ad un terzo soggetto nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a 
perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza viene considerata revocata e messa a concorso salvo tutela di eventuali eredi 
minorenni. 
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può 
essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 



ARTICOLO 14 - INIZIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ 

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve 
obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. 
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale. 

ARTICOLO 15 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO, TURNI ED ACQUISIZIONE DELLA 
CORSA 

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale. 
2. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la Commissione di cui all’Articolo 
57. 
3. Nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai 
Taxi del Comune di Pisa e nei modi seguenti: 
a. mediante chiamate dalle centrali Radio-Taxi; 
b. mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento; 
c. quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento; 
d. il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato 
la licenza per qualsiasi destinazione. Il prelevamento a richiesta dell’utente può avvenire anche all’interno dei Comuni limitrofi 
dove non venga esercitato il servizio Taxi. 
3. Nei modi indicati al comma 2 Lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla 
lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza. 
4. Al di fuori dei modi previsti dal comma 2, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti: 
a) mediante chiamata dalle centrali Radio-Taxi; 
b) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista; 
5. Nel modo indicato al comma 3 lett. a) la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha 
richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile; 
6. Il trasporto può essere effettuato senza limite territoriale; 
7. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul 
corrispettivo indicato dal tassametro. 

ARTICOLO 16 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA IN SERVIZIO 

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di: 
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; 
b) seguire il percorso più breve o scorrevole informando il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria in caso di zone 
di traffico intenso, concomitanza con manifestazioni pubbliche, ecc.; 
c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato; 
d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente 
Autorità Comunale; 
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; 
f) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo; 
g) adoperarsi per indicare e favorire l’uso di eventuali servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria in strada extra 
urbana; 
h) consegnare al competente Ufficio del Comune o in qualsiasi sede che ne assicuri la custodia, qualsiasi oggetto dimenticato 
dai clienti all'interno del veicolo per la successiva procedura di restituzione;  
i) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari; 
J) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo con particolare riguardo al tassametro; 
k) rilasciare, a richiesta del cliente, le eventuali ricevute previste dalla legge atte ad attestare il prezzo pagato per il trasporto; 
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta. 
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato: 
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; 
b) acquisire la corsa mediante l'uso di telefonini personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale al taxista; 
c) accettare prenotazioni di servizio; 
d) prelevare l'utente fuori dall'ambito comunale e comprensoriale salvo quanto previsto dall’Articolo 15 – punto 3 lett. d); 
e) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggior e di 
evidente pericolo; 
f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata di eventuali supplementi; 
g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; 
h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap; 
i) fumare; 
j) portare animali propri in vettura. 

ARTICOLO 17 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di: 
a) fumare, 
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento, 
c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il 
danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura; 
d) pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito; 
e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del codice della strada. 

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA 

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi: 
a. per motivi di salute, inabilità temporanea o puerperio; 



b. per chiamata alle armi; 
c. per un periodo di ferie non superiore ai 30 giorni annui; 
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
e. nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi. 
2. I minori, eredi del titolare di licenza per il servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della 
maggiore età. 
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la 
disciplina della Legge 18 aprile 1962 n. 230. 
A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire i lavoratori assenti per i quali 
sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell’Articolo 1 della citata Legge 230 del 
1962. 
Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. 
Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non 
superiore a sei mesi. 
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre ché iscritti nel ruolo di 
cui all’Articolo 8, conformemente a quanto previsto dall’Articolo 230 Bis del Codice Civile. 

ARTICOLO 19 - COLLABORATORE FAMILIARE 

Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa 
familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del 
servizio. 
Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari deve presentare istanza al 
Sindaco, corredata dai documenti necessari propri e del collaboratore. 

ARTICOLO 20 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti 
possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo 
corrispondente al percorso effettuato. 
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali di poter pregiudicare la 
propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto di diniego, quanto meno a segnalare l'esistenza 
della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio-taxi. 

ARTICOLO 21 - TRASPORTO HANDICAPPATI  

1. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessario alla mobilità dei 
soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc). 
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli 
eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'Articolo 20, comma 2, e in 
quelli in cui è manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore. 
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. 

ARTICOLO 22 - TARIFFE E TASSAMETRO 

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro 
omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Articolo 57. 
2. Per il servizio urbano, le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura, alla 
percorrenza e a eventuali servizi supplementari. 
3. Per il servizio extraurbano, si applica la tariffa su base chilometrica e a eventuali servizi supplementari. 
4. In nessun caso è ammesso la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il 
vettore. 
5. Le tariffe vengono adeguate con scadenza annuale sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 21/92 e dalla deliberazione della 
Regione Toscana n° 131 del 1 marzo 1995. 
6. Il tariffario deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore e posteriore all'interno della vettura. 
7. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato. 
8. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere 
facilmente visibile dai sedili posteriori. 
9. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. A questo scopo una 
volta all'anno dovrà essere presentata una attestazione, a firma di tecnico abilitato, relativa alla corretta omologazione del 
tassametro.  
10. Gli uffici comunali possono disporre in qualsiasi momento verifiche sulla funzionalità dei tassametri. 

ARTICOLO 23 - RECLAMI 

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del Servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale e agli organi addetti alla 
vigilanza che esercitano gli accertamenti del caso. 
2. All'interno di ogni vettura dovrà essere esposto, in posizione visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali a 
cui indirizzare i reclami. 

ARTICOLO 24 - VIGILANZA SUL SERVIZIO 

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia municipale, così come gli 
appartenenti alle altre forze di Polizia. 

ARTICOLO 25 - SANZIONI 



Chiunque guida un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
Lire 216.000.=  (Articoli 86 e 213 del Codice della Strada). 
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo. 
Chiunque pur essendo munito di licenza, guida un taxi, senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui 
alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di Lire 108.000.= (Articolo 86 e 213 Codice della Strada). 
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  del ritiro della carta di circolazione e della licenza (Articolo 86 
e 216 Codice della Strada). 
Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, alle altre violazioni alle norme del presente regolamento verranno 
applicate sanzioni amministrative, così come segue: 
1. Si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per le violazioni agli 
articoli del presente regolamento. 
2. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo. 
3. Per le sanzioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore, l'accertamento dovrà essere contestato anche al 
titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione. 

ARTICOLO 26 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA 

1. La licenza è sospesa per un periodo minimo di 3 giorni ad un massimo di 30 giorni nei seguenti casi: 
a) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto; 
b) mancato rispetto delle turnazioni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa; 
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'Articolo 3; 
d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati; 
e) per violazione dell'art 7, comma 5,  che vieta al tassista, a cui sia stata assegnata una vettura di scorta, l'uso diretto o a 
mezzo sostituto o collaboratore della propria vettura. 
2. Sarà competenza della Commissione di cui all'Articolo 57 del presente regolamento stabilire una procedura di 
comportamento, che tenga in considerazione le diverse variabili (gravità, recidiva, ecc), per l'applicazione delle sospensioni del 
titolo autorizzatorio. 

ARTICOLO 27 - REVOCA DELLA LICENZA 

1. Il Dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'Articolo 57, dispone la revoca della licenza nei 
seguenti casi: 
a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con 
l'autorizzazione per il servizio da noleggio. 
b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista. 
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza così come previste dall'Articolo 13. 
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'Articolo 25 del presente 
regolamento. 
e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio. 
2) la revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 

ARTICOLO 28 - DECADENZA DELLA LICENZA 

Il Dirigente del Servizio competente dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti 
dall'Articolo 12. 
La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di 
competenza. 
Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o 
revoca della licenza. 

CAPO II 

TAXI-MERCI 

ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

1. L'esercizio del servizio del Taxi Merci è disciplinato dalle norme contenute nel Capo I del presente Regolamento, dove 
applicabili, e dai successivi articoli. 

ARTICOLO 30 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Per Taxi Merci si intende il Servizio Pubblico di trasporto merci conto terzi a mezzo di autocarro stazionante su piazza 
prestabilita con portata a pieno carico non superiore a 35 quintali. 
2. Per esercitare il servizio occorre una licenza del Sindaco, rilasciata ai sensi del presente regolamento, ad uno dei soggetti di 
cui all'Articolo3.  
3. Il servizio Taxi merci è totalmente indipendente dal servizio di trasporto persone e le concessioni relative non possono 
essere ad alcun titolo cumulate trasformate o sostituite con concessioni per trasporto persone. 
4. Non è consentito in alcun modo il trasporto promiscuo di cose e persone anche se le stesse sono proprietarie del bene 
viaggiante 

ARTICOLO 31 - NUMERO DELLE LICENZE 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. 15.1.92 n° 21, Articolo 5, comma 1, lett. a, la Giunta Comunale stabilisce il numero delle 
licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 131 del 1 marzo 
1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea). 

ARTICOLO 32 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 



1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o 
disponibilità del veicolo. 
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi 
sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

ART 33 - CONTENUTO DEL BANDO 

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti: 
a) numero delle licenze da assegnare; 
b) requisiti per la partecipazione al concorso; 
c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; 
d) indicazione dei criteri di valutazione di titoli; 
e) indicazione del termine di presentazione delle domande; 
f) elencazione eventuali prove d'esame; 
g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo. 

ARTICOLO 34 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1.Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi merci, la Commissione di cui all'Articolo 57 procede 
alla valutazione dei seguenti titoli: 
a. titolo di studio; 
b. eventuale esperienza professionale; 
c. possesso dei requisiti previsti dal codice della strada per la guida di veicoli ad uso pubblico e dal T.U.L.P.S 18.6.31 n° 773 
Articolo 121; 
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
a. A parità di punteggio saranno esaminate l'esistenza della condizione di disoccupazione e le caratteristiche tecniche del 
veicolo con discriminante a scalare secondo l'alimentazione del motore (Elettrica - Metano - G.P.L - Benzina - Diesel). 
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. 

ARTICOLO 35 - AREA DI STAZIONAMENTO 

1. La Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'Articolo 57 e i competenti uffici Comunali determina le località di 
stazionamento dei mezzi. 

ARTICOLO 36 - TARIFFE 

1. La tariffa per la prestazione è concordata direttamente tra utente e operatore. 

ARTICOLO 37- SEGNI IDENTIFICATIVI 

1. I veicoli adibiti a Taxi Merci dovranno essere di colore bianco e recare sulla fiancata la scritta di colore rosso, con lettere di 
misura non inferiore a 10 cm " TAXI MERCI N.____” nonché uno stemma concordato con il Comune. 

ARTICOLO 38 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il conducente deve assicurare il servizio pubblico riservando ogni cura e attenzione nel trasporto delle cose e deve 
assicurare il corretto carico e scarico del mezzo avendo facoltà di contribuire alle operazioni di cui sopra. 
2. Il concessionario non può istituire magazzini di deposito o di stoccaggio merci né effettuare servizi fissi per il medesimo 
utente per più di due giorni alla settimana. 

CAPO III 

NOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTOVETTURE 

ARTICOLO 39 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel Capo I del presente 
Regolamento, dove applicabili, e dai successivi articoli. 

ARTICOLO 40 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Per autonoleggio con conducente "da Rimessa" si intende quel servizio effettuato da soggetti singoli o associati nelle forme 
previste dalla legge che si offre all'utenza specifica attraverso una apposita chiamata, avanzata presso la sede del vettore, per 
una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 
2. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di 
una rimessa (Articolo 8 comma 3 Legge 21/92). 
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, è vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il 
servizio è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei Taxi e degli 
altri servizi pubblici. 

ARTICOLO 41 - NUMERO DELLE VETTURE 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992 n° 21, Articolo 5, comma 1, lett. a, la Giunta Comunale stabilisce il 
numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 
131 del 1 marzo 1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea). 

ARTICOLO 42 - SEGNI IDENTIFICATIVI 



1. Le autovetture per il noleggio da rimessa potranno essere di qualsiasi colore e dovranno portare all'interno della vettura e 
posizionati sul parabrezza anteriore e lunotto posteriore due cartelli di cm 14X20, predisposti dall'Ufficio Comunale 
competente, con la dicitura in nero su fondo bianco "Comune di Pisa N.C." con di fianco il numero dell'autorizzazione e una 
targhetta metallica posta nella parte posteriore della autovettura con la dicitura "Comune di Pisa"- Noleggio di rimessa - 
Autorizzazione n°___". 

ARTICOLO 43 - TURNI DI SERVIZIO E ACQUISIZIONE DELLA CORSA 

1. Il servizio di autonoleggio con conducente non è soggetto a turnazioni o ad orari. La corsa viene acquisita con prenotazione 
presso le rispettive rimesse. 

ARTICOLO 44 - TARIFFE 

1. Le tariffe minime e massime sono determinate con decreto del Ministero dei Trasporti. 
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore 
entro i limiti di tariffa di cui al comma precedente, il servizio può essere effettuato senza limiti territoriali. 
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria. 

ARTICOLO 45 - OBBLIGHI E DIVIETI 

Ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente è vietato: 
1. Adibire le vetture al trasporto di merci o bagagli diversi da quelle al seguito del cliente; 
2. Sostare nelle aree destinate alla sosta dei taxi; 
3. Procacciarsi il servizio in maniera difforme dalle prenotazioni presso la rimessa. 

CAPO IV 

NOLEGGIO CON MEZZI NAUTICI 

ARTICOLO 46 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con mezzi nautici è disciplinato per la sola competenza 
dell'Amministrazione Comunale dalle norme contenute nel Capo I del presente regolamento, dove applicabili, e dai successivi 
articoli. 

ARTICOLO 47 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Per noleggio con conducente effettuato con mezzi nautici si intende quel servizio effettuato con imbarcazioni, munite di 
conducente, da parte di soggetti singoli o associati nelle forme previste dalla legge, che si offre all'utenza specifica attraverso 
una apposita chiamata o prenotazione presso i pontili di attracco dei vettori per una determinata prestazione a tempo e/o 
viaggio. 
2. Per poter conseguire l'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni con conducente è necessario disporre 
di un pontile di attracco (Articolo 8 comma 3° Legge 21/92). 
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene presso i pontili di attracco. 

ARTICOLO 48 - REQUISITI 

1. Oltre ai requisiti professionali previsti dalla Legge Regionale 67 del 6 settembre 1993 e dal presente regolamento, il 
richiedente deve essere in possesso dell'abilitazione alla guida di mezzi nautici adibiti a servizio pubblico, rilasciata dall'Autorità 
preposta e deve dimostrare una capacità tecnica organizzativa per la gestione del servizio di cui trattasi. 

ARTICOLO 49 - SEGNI IDENTIFICATIVI 

1. Sulle imbarcazioni destinate al noleggio con conducente dovranno essere apposti ben visibili due cartelli del tipo approvato 
per il noleggio delle autovetture. 
2. Le imbarcazioni dovranno essere dichiarate idonee a tale scopo dalle autorità preposte all'immatricolazione e registro dei 
mezzi nautici. 

ARTICOLO 50 - NUMERO DELLE LICENZE 

1. Ai sensi di quanto previsto della Legge 15 gennaio 1992 n° 21, Articolo 5, comma 1, lett. a, la Giunta Comunale determina 
il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 
131 del 1 marzo 1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea). 

CAPO V 

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE 

ARTICOLO 51 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

1. Il servizio per il noleggio di mezzi a trazione animale è disciplinato dalle norme contenute nel capo I del presente 
regolamento, dove applicabili e dai successivi articoli. 

ARTICOLO 52 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Per noleggio di mezzi a trazione animale o "vetture" si intende quel particolare servizio attivato mediante carrozzelle, di 
solito trainate da cavalli, munite di conducente "vetturino", in forma singola o associata nelle forme di legge, che si offre 



all'utenza specifica mediante richiesta del servizio nelle aree di sosta destinate a tale scopo per una determinata prestazione a 
tempo e/o viaggio. 

ARTICOLO 53- AREE DI SOSTA 

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, determina le aree presso le quali le carrozze possono sostare in attesa dell'utenza 
tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico-ambientali che gli stessi 
possono rappresentare nel centro cittadino. 

ARTICOLO 54 - SEGNI IDENTIFICATIVI 

1. I veicoli a trazione animale devono essere muniti dei segni identificativi previsti dal D.M. 19 novembre 1992 e dovranno 
recare nella parte posteriore, applicata in modo ben visibile, una targhetta in metallo Cm 10 X 8 con la scritta " Servizio 
Pubblico N." e lo stemma del Comune. 

ARTICOLO 55 - NUMERO DELLE LICENZE 

1. Ai sensi di quanto previsto della Legge 15 gennaio 1992 n° 21, Articolo 5, comma 1, lett. a, la Giunta Comunale determina 
il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 
131 del 1 marzo 1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea). 

ARTICOLO 56 - NORME PARTICOLARI 

I conducenti di vettura a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo 
contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire 
la raccolte delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico. 

CAPO VI 

ARTICOLO 57 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 4° 
COMMA, DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N° 21 – RUOLO E COMPITI 

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del 
regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro 3 mesi dall'approvazione del presente 
regolamento, alla nomina di una apposita commissione così composta: 
a), dal Dirigente del Servizio preposto alla materia o Funzionario da lui delegato in funzione di Presidente. 
b), da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale presenti nella 
Regione. 
c), da due rappresentanti degli operatori designati dalla categoria. 
d), da un rappresentante del coordinamento regionale delle associazioni degli utenti. 
e), dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo rappresentante. 
f), dal Dirigente del Servizio Circolazione e Traffico o suo rappresentante. 
Il ruolo di Segretario verbalizzante della Commissione verrà svolto da un dipendente del Servizio preposto alla materia. 
2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione delibera con la presenza della metà 
più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. 
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. 
 In particolare modo: 
a. Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali; 
b. Promuove indagine conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti; 
c. Segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'Articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 
n° 67. 
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'Articolo 11, la Commissione svolge i 
seguenti compiti: 
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall’Articolo 9; 
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati; 
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati dagli articoli 11 e 12 e redige la graduatoria di merito; 
d) trasmette la graduatoria al Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza; 
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il 
Dirigente del servizio competente può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa decidendo sulla pratiche 
all'Ordine del giorno rimaste inevase. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione vigenti 
in materia 

USO MULTIPLO DEL TAXI 
(Delibera consiglio comunale n° 61 del 17 novembre 2005) 

Al fine di favorire il disinquinamento ambientale, il decongestionamento del traffico, la riduzione dei tempi di attesa e del costo 
per gli utenti del servizio di autonoleggio da piazza (taxi) è consentito ai titolari di licenza taxi l’uso multiplo del taxi. Tale 
modalità consiste nel consentire il trasporto di più persone dirette nella medesima direzione. Il viaggiatore è tenuto al 
pagamento della quota corrispondente al tragitto effettuato.  
La quota è determinata da tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e un visualizzatore luminoso che 
consente di calcolare il costo del viaggio per  ogni singolo passeggero, tenendo  anche conto, con apposite percentuali di 
riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori. 
Per poter utilizzare questa modalità di servizio, i taxi debbono dotarsi di un display luminoso ove deve essere indicata, fin dalla 
partenza, la destinazione e il numero dei posti liberi. 


