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CITTA’ DI IMPERIA  

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
- Ufficio Annona – Fiere e Mercati -  

 
REGOLAMENTO TAXI 

 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.  
1) Ai sensi della Legge quadro 15/01/1992 n° 21 e d ella Legge Regionale 25/07/1994 n° 40 
(rispettivamente indicate come L.Q. e L.R.), il presente Regolamento disciplina il servizio di taxi sul 
territorio comunale. 
2) Resta disciplinato da apposito regolamento il servizio da noleggio con conducente. 

 
 

 
CAPO    I 

 
IL   SERVIZIO   TAXI 

 
 
 
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO. 
1) E’ definito di ”TAXI” il servizio pubblico non di linea svolto con autovettura con lo scopo di 
soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Le modalità di 
espletamento del servizio e le tariffe sono predeterminate amministrativamente ed il prelevamento 
dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, avvengono all’interno delle aree comunali individuate con 
Ordinanza emessa ai sensi dell’art. 7 del vigente C.d.S., così come previsto dall’art. 22, 1° 
comma,  del presente regolamento.  
 
ART. 3 – LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE. 
1) L’esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal 
Comune. 
2) Ogni licenza consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà 
e/o disponibilità dell’autovettura, il rilascio dell’autorizzazione comunale per presentare il veicolo 
presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per la sua immatricolazione ad uso di terzi, ovvero a 
servizio pubblico di piazza (Taxi). Ottenuta detta ultima e superata la visita di collaudo ai sensi 
dell’art 36, il Comune ne autorizza l’utilizzo. 
3) Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura. 
La licenza deve essere custodita a bordo dell’autovettura durante lo svolgimento del servizio al 
fine di consentire senza difficoltà l’attività di controllo da parte degli organi di vigilanza . 
Ai sensi di quanto disposto dalla L.Q., articolo 7, 1° comma, i titolari di Licenza per l’esercizio de l 
servizio taxi possono: 
a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 
artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08/08/1987 n° 443;  
b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in 
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;   
c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge. 
4) Nei casi di cui al 3° comma, punti a) e b), è co nsentito conferire la Licenza alla cooperativa o ad 
un consorzio. In caso di esclusione e decadenza dai predetti Organi, il titolare della Licenza è 
integrato nella titolarità della stessa con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto  
disposto dall’art. 7, 3° comma, della L.Q.. 
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ART. 4 - NUMERO DELLE LICENZE  
1) Il numero delle Licenze di taxi viene fissato dal presente regolamento in sedici. 
Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 5, 1° com ma, della L.Q., potrà modificare tale numero 
stabilendo con propria Deliberazione il numero delle autovetture da destinare al servizio, tenuto 
conto dei parametri di cui all’art. 4 della L.R., sentita la commissione di cui all’art.11. 
Per determinare i parametri di riferimento, ai fini del calcolo del numero delle licenze, si 
considerano le fonti informative ufficiali rispettivamente dell’ufficio anagrafe comunale e dell’A.P.T. 
 
ART. 5 - RICONOSCIBILITA’ DELLE AUTOVETTURE.   
1) Le autovetture in servizio pubblico da Piazza sono di colore bianco secondo quanto previsto dal       
D.M. 19/11/1992. 
2) La disciplina, i tipi, le caratteristiche delle autovetture ed i contrassegni di riconoscibilità,   
saranno stabiliti con provvedimento del Dirigente del Settore competente, sentita la commissione 
di cui all’art.11, nel rispetto delle disposizioni normative eventualmente vigenti in materia. 
 
ART. 6 - AUTOVETTURE DI SCORTA. 
1) Qualora i soggetti titolari della licenza di cui all’art.3, rilasciata dal Comune di Imperia presentino 
istanza per l’esercizio dell’attività con autovettura di scorta, verrà avviata, ai sensi dell’art. 2., 1° 
comma lettera e) della L. R., con deliberazione della Giunta Comunale, la procedura 
autorizzatoria, la quale consentirà l’immatricolazione dei veicoli ad uso Taxi in servizio di scorta 
finalizzata all’ ottenimento delle relative licenze per l’esercizio del servizio di nolo delle autovetture 
di scorta. 
 
ART. 7 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE AUTOVETTU RE IMPIEGATE          
              IN SERVIZIO DI TAXI. 
1) Fintantoché non si sarà attivato il procedimento amministrativo per la concessione delle licenze 
di cui al precedente art. 6, ed avviato il relativo servizio nei termini di cui all’art. 20, 1° comma,  le 
autovetture in servizio di taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed 
eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio e avarie al 
tassametro od al contachilometri. La locazione è autorizzata di volta in volta dal Dirigente  
competente, secondo le procedure elencate al successivo comma, e viene annotata in un 
apposito registro o su supporto informatico dallo stesso custodito, alle seguente condizioni:  
a) L’Ufficio comunale competente concede l’autorizzazione all’utilizzo della vettura in locazione 
temporanea previo accertamento dell’esistenza in capo al richiedente di una della condizioni di 
accesso al servizio previsto al comma precedente;                                                                           
b) L’autovettura locata e quella sostituita devono far parte dell’organico definito dal Comune ai 
sensi dell’art. 5 della L.Q.; la vettura locata e quella sostituita debbono risultare inserite in turni di 
servizio diversi, qualora sia stata istituita la turnazione.   
2) L’autorizzazione, che deve essere custodita sull’autovettura in locazione temporanea, 
unitamente alla licenza del taxi sostituito per essere esibita alle Autorità di vigilanza e contiene : 
a) le generalità del richiedente; 
b) le generalità del concessionario della licenza della vettura in locazione temporanea; 
c) Il periodo di durata.  
 
ART. 8 - SOSTITUZIONE AUTOVETTURE.  
1) E’ consentita, secondo le modalità di cui all’art. 3., 2° comma, la sostituzione per alienazione 
dell’autovettura in servizio pubblico da piazza, previo nulla osta del Dirigente di Settore 
competente.  
 
ART. 9 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA. . 
1) Previa autorizzazione della G.C., i veicoli in servizio di taxi possono, nell’ambito delle finalità 
stabilite dell’art. 18 L. R., essere impiegati per l’espletamento di servizio sussidiario od integrativo 
di quelli di linea. 
2) Nel rispetto delle vigenti normative, l’autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un 
regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista. 
 
ART. 10 - OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO.  
1) La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio 
comunale per qualunque destinazione, raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del 
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conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Si prescinde dall’assenso 
in presenza delle convenzioni di cui all’art. 9. 
2) Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati 
motivi e/o cause di forza maggiore, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per 
raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.  
 
ART. 11 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PRO BLEMATICHE     
                CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SER VIZIO E ALL’APPLICAZIONE DEL   

    REGOLAMENTO.  
1) Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, 
all’applicazione del regolamento ed al rilascio delle licenze, il Sindaco provvede, entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, alla nomina di un’apposita commissione così 
composta: 
a)  Dirigente Settore competente o suo Delegato, con funzioni di Presidente; 
b) Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti, maggiormente 
rappresentative a livello locale, e/o in alternativa un rappresentante liberamente eletto dai tassisti  
titolari di licenza rilasciata dal comune di Imperia;     
c) Un rappresentante designato delle associazioni degli utenti; 
d) Un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap. 
2) La commissione dura in carica un anno e può essere tacitamente rinnovata; 
3) Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute 
consecutive, decade dall’incarico. 
4) La decadenza è dichiarata su proposta del presidente della commissione con provvedimento 
dirigenziale ed il Sindaco provvede alla sostituzione. 
5) Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente che ne fissa l’ordine del giorno e 
può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio, ovvero per la trattazione di questioni 
particolarmente complesse, esperti non componenti, senza diritto di voto.     
6) Il Presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due componenti della 
commissione stessa. 
7) Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione 
decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. 
8) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del competente 
Settore. 
9) La commissione svolge un ruolo consultivo, propositivo e di impulso nei confronti degli organi 
del Comune. 
10) La commissione, ove debba essere obbligatoriamente sentita, deve emettere il proprio parere 
non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che 
sia stato comunicato il parere o senza che la commissione adita abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, è in facoltà dell’Organo competente dell’adozione del provvedimento finale di procedere 
indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

 
 

CAPO  II 
 

LA   PROFESSIONE   DEL   TASSISTA 
 
 
ART. 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA.  
1) L’accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini iscritti nel “Ruolo dei conducenti di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, tenuto dalla C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 
7 della L.R. 
2) Il certificato d’iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del veicolo e su richiesta 
esibito agli organi di vigilanza. 
 
ART. 13 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI. 
1) L’esercizio della professione di tassista è consentito, previo rilascio di apposita licenza, ai 
soggetti iscritti al ruolo di cui all’art.12 e ai titolari della necessaria patente di guida con il relativo 
certificato di abilitazione professionale e che: 
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a) Non abbiano riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi; 
b) Non risultino sottoposti, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla Legge.  
2) Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il requisito continua a non essere 
soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra misura con efficacia 
riabilitativa. 
3) Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso di cui all’art. 15 per la presentazione della domanda di ammissione.     

 
 
 

CAPO  III 
 

LICENZA   DI   ESERCIZIO 
 
 

 
ART. 14 - CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE. 
1) Le licenze sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento del 
concorso pubblico per titoli bandito in riferimento ai posti disponibili in organico, dimensionato 
come previsto dal successivo 5° comma e sulla base della graduatoria approvata dal Dirigente di 
Settore competente e pubblicata all’albo pretorio.      
2) In particolare il medesimo Settore è competente: 
a) Curare la redazione dello schema del bando di concorso così come prescritto al successivo art. 
15; 
b) Esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull’ammissione dei candidati;  
c) Valutare i titoli secondo i parametri elencati nel successivo articolo 16 e redigere la graduatoria 
di merito;  
3) Avverso i provvedimenti di ammissione e/o esclusione dal concorso e dalla graduatoria, 
l’interessato può proporre ricorso amministrativo alla G.C. entro trenta giorni dalla loro 
notificazione o comunicazione. La G.C. decide sul ricorso, acquisendo le controdeduzioni del 
Settore competente, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Si applicano le norme del capo I del 
D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 sui ricorsi amministrativ i, in quanto compatibili. 
4) La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione. 
5) La disponibilità di Licenze si verifica: 
a) In caso di restituzione di autorizzazione già concessa; 
b) In caso di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 della L. R.   
 
ART. 15 - CONTENUTI DEL BANDO. 
1) Il bando di concorso per il rilascio delle licenze deve contenere: 
a) Il numero delle licenze da assegnare; 
b) L’elencazione dei titoli oggetto di valutazione; 
c) L’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; 
d) L’indicazione del termine per la presentazione delle domande; 
e) L’indicazione del termine per la chiusura delle operazioni di scrutinio; 
f ) Lo schema della domanda per la partecipazione al concorso.   
2) Il bando di concorso è approvato con Provvedimento della G.C. ed è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria.  
 
ART. 16 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.  
1) Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l’esercizio del servizio di taxi, il Dirigente del Settore 
competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco 
indicato:   
a) Titolo di studio superiore a quello previsto per l’iscrizione al ruolo di cui all’art. 7 della L.R., punti 
due; 
b) Servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per periodi di tempo 
complessivo di almeno sei mesi o valutabili anche frazionati per ciascun semestre punti due; 
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c) Servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o imprese private, per 
ciascun semestre punti uno, fino ad un massimo di punti quattro; 
d) Precedente possesso di licenza comunale (rilasciata dal Comune di Imperia o altri) per 
l’esercizio del servizio di taxi in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza 
o revoca, per ogni biennio di titolarità nella licenza punti uno; 
e) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare di altro titolare di licenza di taxi, 
per ciascun semestre punti due;  
2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti.   
3) Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio la licenza verrà rilasciata sulla 
base dei titoli che nei concorsi a pubblici impiegati costituiscono titolo di preferenza. In mancanza, 
si farà riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. 
 
ART. 17 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA. 
1) Il Dirigente del Settore competente, in conformità alla graduatoria di merito formulata ai sensi 
del precedente art.16, provvede al rilascio del titolo. 
2) Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della posizione di tassista.     
3) Al titolare della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di 
tassista.   
4) Allorché è accertata la sussistenza in capo al titolare della licenza di situazioni di incompatibilità, 
è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di 
incompatibilità, ovvero fatta rinuncia della licenza d’esercizio secondo le modalità di cui all’art. 40.   
 
ART. 18 - VALIDITA’ DELLA LICENZA.  
1) La licenza d’esercizio ha una validità illimitata e viene sottoposta ogni anno a vidimazione entro 
il 31/12, ai fini della presentazione dell’autovettura alle operazioni di revisione periodica presso il 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e/o i centri da esso autorizzati. 
2) La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti 
richiesti per la professione di tassista ed eventuale rilascio del Nulla Osta di cui all’art. 36. 
3) All’atto della vidimazione, il settore competente provvede a trasmettere notizia al Dipartimento 
dei Trasporti Terrestri con contestuale richiesta di urgenti comunicazioni di eventuali provvedimenti 
sospensivi dell’esame di revisione o dell’esito negativo di quest’ultimo.  
4) La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal 
presente regolamento. 
 
ART. 19 - TRASFERIBILITA’ DELLE LICENZE. 
1) Può essere autorizzato il trasferimento, per richiesta e designazione tra vivi ovvero ”mortis 
causa” della licenza, nel rispetto delle condizioni a ciò poste dall’art. 9 della L. Q., assolte le 
seguenti condizioni: 
a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia allegata alla richiesta, correlata del 
bollo necessario; 
b) La dichiarazione di successione deve essere allegata come alla lettera a), unitamente alla 
dichiarazione dell’eventuale soggetto terzo diverso dall’erede, per cui si richiede la voltura della 
licenza; 
c) Il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 e 13 del 
presente regolamento e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità come definite 
dall’art. 17.  
 
 

C A P O   I V 
 

PER   L’ESERCIZIO   DEL   SERVIZIO 
 
 

ART. 20 - AVVIO E SOSPENSIONE. 
1) Nel caso di rilascio della licenza o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o “mortis causa” 
il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza della licenza medesima, avviare il servizio 
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entro tre mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, 
indipendentemente dalla volontà dell’interessato. Il Dirigente del Settore competente può 
concedere proroga la cui durata è a discrezione dello stesso. 
2) Il titolare della licenza che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio, (ferie 
comprese) ha l’obbligo di darne comunicazione all’Ufficio competente per iscritto nel termine 
perentorio di 24 ore antecedenti l’inizio della sospensione.  
 
ART. 21 - TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL’UTENTE.  
1) L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, dovrà provvedere a determinare i 
criteri per la formazione dei turni di servizio, sentito il parere della commissione di cui all’art. 11 del 
presente regolamento, qualora vi siano carenze nel pubblico servizio, ovvero di disagio per 
l’utenza e/o in presenza di reiterate violazioni. La turnazione verrà disciplinata con provvedimento 
del Dirigente di settore competente. 
2) Nell’ambito del territorio comunale il prelevamento dell’utente, fermo restando quanto disposto 
dall’art. 11 della L. Q., avviene con le modalità e nelle zone appositamente individuate con 
ordinanza viabilistica. 
3) Il prelevamento può altresì avvenire, al di fuori delle zone di cui sopra, quando il cliente si 
rivolge direttamente al tassista in transito (in tale caso il prelevamento dell’utente deve avvenire 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente C.d.S.). 
 
ART. 22 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA.  
1) Il servizio Taxi è offerto nelle zone di cui all’art. 2 del vigente Regolamento. Il Dirigente del 
Settore competente può effettuare, con apposita Ordinanza viabilistica, modifiche e/o integrazioni 
per le zone riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di taxi, in occasione di manifestazioni 
od altri avvenimenti e possono essere istituiti con la procedura succitata posteggi provvisori. 
a) La corsa deve essere acquisita anche con sistemi di chiamata diretta (su colonnina telefonica o 
mediante telefono cellulare); il tassista, chiamato mediante sistemi diversi dalla telefonata su 
colonnina, deve fornire la propria posizione di partenza ed il tempo di percorrenza per la presa in 
carico del cliente;   
b) Al tassista è fatto divieto di acquisire traffico e/o utenza mediante sosta su spazi ed aree 
pubbliche diverse da quelle individuate nell’ordinanza viabilistica;  
c) Le autovetture dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo 
l’ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al 
richiedente. E’ fatta salva la facoltà del cliente di scegliere per comprovati motivi l’autovettura di 
suo gradimento. Durante la permanenza nell’area di sosta il conducente primo di turno dovrà 
obbligatoriamente rispondere alle richieste dirette dei clienti, ovvero alla chiamata telefonica su 
colonnina e recarsi, per la via più breve, alla località segnalatagli; 
d) Il conducente che ha ottemperato alla richiesta ha il diritto di esigere l’importo della corsa, 
qualora il cliente non intenda più servirsi dell’autovettura. 
 
ART. 23 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO. 
1) Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo, oltre che all’osservanza di divieti e 
prescrizioni contenuti negli altri articoli di Regolamento, di 
a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;  
b) Informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, qualora si 
rendesse necessaria;   
c) Consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato; 
d) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;  
e) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;      
f) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada 
extraurbana; 
g) Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno 
del veicolo;  
h) Tenere a bordo del veicolo una copia del presente regolamento e di esibirlo a chi ne abbia 
interesse, nonché della tabella aggiornata inerente le tariffe in vigore; 
i) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo 
al tassametro, al contachilometri ed all’orologio se dotato; 
l) Di rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme a legge, la ricevuta e/o l’eventuale 
scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto; 
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m) Di rispettare l’ordine di precedenza ai posteggi, l’obbligo di risposta alla chiamata telefonica su 
colonnina ed ogni altra disposizione del presente Regolamento;  
2) Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:   
a) Seguire percorsi diversi dalla via più breve;   
b) Far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio; 
c) Invitare con voci e cenni i passeggeri;  
d) Portare animali propri sulla vettura; 
e) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicitata richiesta del committente o in casi di 
accertata forza maggiore ed evidente stato di pericolo; 
f) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto all’importo visualizzato sul tassametro corrispondente alla 
tariffa maggiorata degli eventuali supplementi, fatto salvo il diritto di chiedere la copertura dei 
danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti a titolo di risarcimento; 
g) Applicare tariffe diverse da quelle previste per il trasporto reso;  
h) Rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo; 
i) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di 
handicap nei limiti della capienza del veicolo e/o animali al servizio di persone non vedenti;   
l) Fumare e mangiare durante la corsa; 
m) Dormire in auto durante la sosta nel parcheggio; 
n) Effettuare riparazioni e lavaggio e/o operazioni di manutenzione e/o pulizia del veicolo durante 
la sosta nei parcheggi. 
 
ART. 24 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI. 
Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto:  
a) Fumare in vettura; 
b) Scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati in violazione del rispetto dell’ordine di carico, la 
scelta può essere pertanto effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non 
trovino sufficiente capienza all’interno della prima vettura di fila;   
c) Gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento; 
d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa col il tassista, tutte le 
misure utili ad evitare il danneggiamento e/o l’imbrattamento della vettura;   
e) Pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;  
f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente 
Nuovo Codice della Strada; 
g) Pretendere prestazioni dal conducente non inerenti il servizio.  
 
ART.25 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA.  
1) Chiunque, compresi i soggetti di cui al successivo 3° comma, sostituisca alla guida il titolare di 
licenza o erede minore, nel rispetto dell’art.10 della L.Q., deve essere in possesso dei requisiti di 
cui agli art. 12 e 13 del presente Regolamento.  
2) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede 
contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di gestione per la sostituzione non superiore a 
mesi sei.  
3) I familiari di cui al 4° comma del soprarichiama to art.10 della L.Q., sono il coniuge, i parenti 
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.  
4) La sostituzione alla guida, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, 1° comma, lettera b) 
viene autorizzata, di volta in volta, con provvedimento del Dirigente competente, previa 
presentazione della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto dei requisiti di cui 
agli art. 12 e 13. 
5) L’istanza di autorizzazione dovrà altresì essere corredata della posizione assicurativa e 
previdenziale di ogni collaboratore o sostituto, nonché dei riferimenti identificativi del contratto di 
cui al precedente 2° comma  
 
ART. 26 – ASPETTATIVA. 
Al titolare della licenza, sentita la commissione di cui all’art. 11, può essere concessa una 
aspettativa per comprovati motivi fino a gg. 90 (novanta) nell’arco di un anno. I periodi di 
aspettativa concessi nell’arco di un quinquennio non possono superare i mesi quindici. 
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ART. 27 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO. 
1) Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa 
esigendo il pagamento dell’importo dovuto.    
2) Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al 
tassametro e/o al contachilometri, salvo che il passeggero, il quale deve essere tempestivamente 
informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l’importo relativo.    
 
ART. 28 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE E D A PORTATORI   
                DI HANDICAP. 
1) Il tassista ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria alle persone anziane ed ai 
soggetti portatori di handicap.  
2) Il trasporto di carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di 
handicap è effettuato gratuitamente.  
 
ART. 29 - TARIFFE. 
1) Con Deliberazione della G. C., sentita la commissione di cui all’art.11, sono stabilite le tariffe 
che devono essere applicate per il servizio urbano e per quello extraurbano. La determinazione 
delle rispettive tariffe viene effettuata nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 3 della L.Q., con la 
medesima deliberazione sono stabiliti altresì gli eventuali supplementi. 
2) Tariffe e supplementi sono verificati con le modalità e le periodicità stabilite dall’art. 3, 1° 
comma della L.R. e portate a conoscenza dell’utenza mediante opportuna esposizione all’interno 
del veicolo.  
3) Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso il conducente, accettandone il contestuale 
trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la tariffa d’uso, salvo gli eventuali 
supplementi individuali per bagagli, bauli ed animali. 
4) Per i servizi extra urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, 
dai punti che delimitano il confine del territorio comunale. 
 
ART. 30 - TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI. 
1) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato e contachilometri 
generale e parziale. 
2) E’ fatto obbligo al taxista di mantenere in perfetto ordine tassametro e contachilometri. 
3) Ai titolari di licenza, ed ai proprietari dei veicoli adibiti al servizio, una volta installato il 
tassametro è fatto divieto di effettuare la sostituzione dei pneumatici del veicolo con altri di 
dimensioni e caratteristiche diversi, sebbene ammessi dalla carta di circolazione. Eventuali 
sostituzioni, previa istanza ed eventuali verifiche tecniche sul tassametro, dovranno essere 
autorizzate dal Dirigente del Settore competente  
4) Il tassametro deve essere approvato ed eventualmente omologato, con apposito provvedimento 
Dirigenziale, sentita la commissione di cui all’art. 11, previa acquisizione di tutta la 
documentazione tecnica attestante le caratteristiche (costruttive e di funzionamento) e di 
corrispondenza ad eventuali norme di legge, nonché la perizia attestante il regolare 
funzionamento redatta da un tecnico abilitato. 
5) Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in maniera inamovibile gli estremi 
del provvedimento di omologazione. Lo stesso dovrà essere piombato a cura del competente 
Settore, previa presentazione della documentazione di cui al 4° comma. 
6) Tassametro e contachilometri possono essere sottoposti a verifiche periodiche tese ad 
accertarne il regolare funzionamento. Tali verifiche vengono predisposte nell’ambito dei controlli di 
cui al successivo art. 36. Le accertate anomalie o mal funzionamenti delle predette strumentazioni 
devono essere riparate prima dell’avvio del servizio. 
7) Le avarie al tassametro ed al contachilometri, sopravvenute nel corso del servizio, salva 
l’eventuale prosecuzione della corsa prevista dall’art. 25, 2° comma, devono essere riparate prima 
di riprendere il servizio stesso. 
 
ART. 31 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.  
1) Nell’organizzazione del servizio è consentito proporre l’impiego di tecnologie innovative mirate a 
ridurre i tempi di attesa per i clienti ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell’offerta 
di trasporto in tutto l’ambito urbano. 
2) Sulle proposte di razionalizzazione del servizio, sentita la commissione di cui all’art. 11 e la 
commissione consiliare competente, si esprime la Giunta Comunale. 
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3) In attesa della deliberazione comunale, sulla proposta anzidetta, è fatto divieto di apportare 
modificazioni alle modalità operative vigenti. 
 
ART. 32 - RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO. 
1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’esecuzione del servizio, limitandosi a 
disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento. 
2) Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio del servizio, sono imputabili unicamente al 
titolare della licenza, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto. 
 
ART. 33 - PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE. 
1) Nel rispetto della vigente normativa, l’applicazione di messaggi pubblicitari, all’interno ed 
all’esterno delle autovetture è ammessa con le seguenti modalità: 
a) Il messaggio pubblicitario, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal C.d.S., dovrà essere 
collocato in una fascia rettangolare, avente altezza cm. 14, avente quale colore di fondo tutti quelli 
compresi nelle scala di base , la quale potrà essere applicata su tutta la sagoma del veicolo ; 
b) Le forme pubblicitarie di cui sopra dovranno essere determinate dal Dirigente competente, 
sentita la commissione di cui all’art. 11; 
2) I titolari di licenza taxi e/o i proprietari dei veicoli dovranno preventivamente comunicare al  
Dirigente del Settore competente, il bozzetto dei suddetti messaggi pubblicitari, allegando 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di corrispondenza alla normativa del vigente Nuovo 
Codice della Strada . 
 
ART. 34 – RECLAMI.  
1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’ufficio competente del 
Comune o direttamente al competente Dirigente di settore, il quale, esperiti i necessari 
accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il provvedimento sanzionatorio previsto 
dal regolamento. 
2) E’ fatto obbligo al tassista di esporre all’interno dell’autovettura, in posizione ben visibile, 
l’indirizzo ed il numero telefonico dell’ufficio a cui indirizzare i reclami. 
 

 
CAPO V° 

 
VIGILANZA SUL SERVIZIO 

 
 
ART. 35 - ADDETTI ALLA VIGILANZA. 
1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal Corpo 
di Polizia Municipale e dagli altri Organi di cui all’art. 13 della Legge 24/11/1981 n° 689. 
 
ART. 36 - IDONEITA’ DEI VEICOLI AL SERVIZIO.  
1) Il Corpo di Polizia Municipale dispone, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, 
verifiche sulla idoneità delle autovetture adibite al servizio, sia ordinarie sia di scorta, comprese le 
verifiche del corretto funzionamento del tassametro e contachilometri.  
2) La vidimazione annuale della licenza di cui all’art. 18, 1° comma, è rilasciata previo nulla-osta 
del Dirigente di settore competente e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di 
immatricolazione o revisione ai fini della sicurezza. 
3) Le procedure di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche nel caso di 
sostituzione del veicolo. 
 
ART 37 – SANZIONI. 
1) Fatte salve le specifiche violazioni previste dalla Normativa Statale e Regionale, nonché da 
Leggi speciali (C.d.S.), per le quali verranno applicate le rispettive sanzioni, questo Regolamento 
stabilisce le sotto elencate sanzioni: 
a) Sanzione amministrativa pecuniaria, la quale verrà aggiornata periodicamente sulle variazioni 
dell’indice I.S.T.A.T., di cui all’art. 38 del presente Regolamento;  
b) Sanzione accessoria di sospensione della licenza e/o carta di circolazione del veicolo; 
c) Revoca della licenza. 
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In caso di sospensione sono sempre disposti a cura del Dirigente del settore competente  
l’asportazione dal veicolo della targhetta posteriore identificativa taxi, nonché la copertura del 
tassametro. Inoltre lo stesso dovrà circolare con il segnale luminoso (TAXI) incappucciato ed 
ulteriori segni distintivi dovranno essere coperti. 
 
ART. 38 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.   
1) Alle violazioni del presente regolamento è corrisposta l’applicazione della sanzione Amministra-
tiva pecuniaria: 
a) Da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 90,00 per le violazioni di cui agli artt. 3, 3°comma   
5; 7, 2°comma, 12, 2° comma, 21, 3° comma; 23, 1° c omma, lettere a - c - d - e - f, 2° comma, 
lettere b - d - h - m, 24, 1° comma, lettere b - d - c - e - f - g, art. 45. 
b) Da un minimo di € 30,00 ad un massimo € 180,00 per le violazioni di cui agli artt. 23, 1° comma 
lettere, b - g - h - m, 23, 2° comma, lettere c - e  - i - l - n, 24, 1° comma, lettera a, 33, 34 2° 
comma.  
Per le violazioni di cui all’art. 23, 2° comma lett era f - g, si applicherà a carico del tassista anche la 
restituzione al cliente della somma indebitamente percepita che potrà essere versata unitamente 
alla sanzione amministrativa;  
c) Da un minimo di € 60,00 a un massimo di € 360,00 per le violazioni di cui agli artt. 18, 2° 
comma, 20, 2° comma, 21, 1° comma, 22, 2° comma let tere a - h, 25, 26, 27, 28, 29, 3°e 4° 
comma, 30, 3° - 4° - 5° - 7° comma, 42, 3° comma.  
Il Dirigente del settore competente dispone sul periodo della sospensione della licenza tenuto 
conto della maggiore o minore entità dell’infrazione o dell’eventuale recidiva, quando prevista dal 
presente regolamento o da altra normativa in materia; 
2) La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di 
competenza.  
3) Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie, sono irrogate ai sensi della vigente normativa 
ed in particolare secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive 
modificazioni.  
 
ART. 39 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA. 
1) La licenza può essere sospesa dal Dirigente del settore competente al verificarsi di uno dei 
seguenti casi: 
a) Violazione delle norme al codice della strada nelle quali è stata compromessa l’incolumità dei 
passeggeri trasportati a seguito di sinistro stradale con lesioni; 
b) Sospensione del servizio per più di dieci giorni consecutivi senza averne data comunicazione 
all’ufficio competente ai sensi dell’art. 20, 2° co mma; 
c) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati di cui all’art. 28; 
d) Locazione non autorizzata secondo le procedure dell’art. 8; 
e) Sostituzione dell’autoveicolo alienato senza preventiva autorizzazione; 
f) Violazione dell’art. 21 relativo ai turni di servizio; 
g) Raggiungimento delle località di destinazione con l’effettuazione di percorso diverso da quello 
più breve in assenza di giustificati motivi o di forza maggiore; 
h) Violazione degli obblighi e divieti di cui all’art. 22; 
i) Violazione di norme penali o amministrative connesse all’attività di taxi, non specificatamente 
indicate nel presente regolamento. 
2) La licenza è sospesa obbligatoriamente dal Dirigente del settore competente al verificarsi di uno 
dei seguenti casi: 
a) Violazione per la terza volta nell’arco di dodici mesi, di norme ai sensi dell’art. 38 per le quali 
siano state comminate le relative sanzioni amministrative pecuniarie e che sia avvenuto il 
pagamento in misura ridotta, o l’emissione di Ordinanza - ingiunzione; 
b) Violazione delle norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto ed applicazione 
indebita di tariffe o supplementi e manomissione od uso irregolare del tassametro, debitamente 
accertate dagli organi competenti; 
c) Violazione all’obbligo di cui all’art. 18, 1° e 2° comma; 
d) Mancata osservanza delle prescrizioni impartite a seguito della verifica di idoneità dei veicoli di 
cui all’art. 36, 1° comma e dei termini delle stess e previsti per portare l’autoveicolo in condizioni di 
efficienza e di idoneità al servizio; 
e) Commissione di reato inerente la circolazione con sentenza definitiva di condanna; 
f ) Perdita, da parte del titolare della licenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13. 
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ART. 40 - RINUNCIA ALLA LICENZA.   
1) Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’attività di tassista, ovvero alla licenza, 
deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio, allegando la licenza 
stessa e la targhetta identificativa del taxi, chiedendo nel contempo il Nulla Osta al cambio di 
destinazione d’uso del veicolo per il successivo aggiornamento della carta di circolazione dello 
stesso.  
 
ART. 41 - REVOCA DELLA LICENZA. 
1) La licenza è revocata nei seguenti casi: 
a) Violazione alle norme di legge o regolamento che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona 
fisica di più licenze per l’esercizio dei servizi di taxi, ovvero, il cumulo della licenza del servizio taxi 
e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;  
b) Utilizzo temporaneo del proprio veicolo da parte del tassista cui sia stata autorizzata la 
locazione temporanea ed eccezionale dell’autovettura; 
c) Sostituzione non autorizzata alla guida con utilizzo/impiego di soggetto sprovvisto dei necessari 
requisiti; 
d) Accertata inottemperanza di divieto temporaneo di proseguire l’attività di tassista imposto con 
provvedimento Dirigenziale di sospensione di cui all’art. 39; 
e) Violazione delle norme di legge inerenti la trasferibilità delle licenze; 
f) A seguito della comminatoria di tre provvedimenti nell’arco di un quinquennio adottati ai sensi 
del precedente art. 37.  
g) Mancata restituzione nei termini di cui all’art. 42, 3°comma della licenza sospesa; 
h) Mancato riacquisto, nei termini all’uopo fissati con determina Dirigenziale, di cui all’art. 39, 2° 
comma, dei requisiti previsti dagli artt. 12 e 13; 
i) Infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell’art. 17, 4° comma, per la rimozione delle 
cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di tassista. 
2) La revoca viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 
 
ART. 42 - PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA.  
1) I provvedimenti di sospensione della licenza sono adottati dal Dirigente del Settore competente. 
La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità 
dell’infrazione e dell’eventuali reiterazioni delle violazioni. 
2) E’ parimenti adottato dallo stesso Dirigente il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio. 
3) La licenza di esercizio o l’autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori deve 
essere, in caso di sospensione o revoca, restituita all’ufficio competente entro ventiquattrore dalla 
data di notifica del provvedimento; la mancata o ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi 
sospesi ne comporta la revoca d’ufficio.  
 
ART. 43 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE O  REVOCA DELLA  
                LICENZA.  
1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di 
rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza. 
 
 

 
CAPO VI 

 
NORME FINALI 

 
 
 
ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE E COMPETENZE GESTIONALI.  
1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione adottata dalla Giunta Provinciale, ai sensi del titolo II° della Legge Regionale. 
2) La competenza di gestione del Servizio taxi verrà definita con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale. 
3) Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniare vengono incamerati dal Comune.  
 



 12 

ART. 45 - NORMA TRANSITORIA. 
1) Le autovetture già adibite al servizio taxi dovranno essere rese conformi alle disposizioni del 
presente regolamento entro 180 (centottanta) giorni dall’entrata in vigore dello stesso. 
2) Le modalità della turnazione di cui all’art. 21 dovranno essere disciplinate entro un anno 
dall’esecutività del presente regolamento. 
 
ART. 46 - ABROGAZIONE DI NORME. 
1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti 
disposizioni comunali che hanno disciplinato la materia o che risultino in contrasto con il 
regolamento stesso.  
 
 
 
 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 29 maggio 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


