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Delibera C.C. n.110 del 07.02.2004 
 
 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI 
TRASPORTO NON DI LINEA 
 
CAPO I - Disposizioni generali 
 
Art.1 Oggetto del regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla 
Regione Toscana. 
 
I servizi di Taxi e N.C.C, sono definiti in via generale e, nei loro elementi specifici, rispettivamente 
dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli, i requisiti soggettivi, le condizioni e le modalità del 
rilascio della licenza, il sistema delle sanzioni e quant’altro relativo al servizio di piazza con veicoli a 
trazione animale, le disposizioni di cui al capo V del presente Regolamento sono integrate da quelle 
contenute nel codice della strada e nel relativo Regolamento di  esecuzione ed attuazione. 
 
Art.2 Modalità per lo svolgimento dei servizi 
 
II servizio di taxi è regolato, sulla base della domanda di servizio, da turni ed orari stabiliti dalla 
Amministrazione comunale - sentita la commissione di cui al successivo art. 9  - che provvede altresì 
ad individuare le aree di stazionamento riservate alle autovetture del servizio taxi del Comune di 
Lucca nonché il numero di quelle ammesse a sostarvi.  
 
L'ubicazione di dette aree può essere variata temporaneamente per esigenze connesse all'esecuzione di 
lavori stradali, alla effettuazione di manifestazioni pubbliche o simili. 
 
L’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Lucca  e può avere 
qualsiasi destinazione. L’inizio del servizio 1 a richiesta dell'utente può avvenire anche all'interno dei 
comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio taxi, previa la stipula di una convenzione tra gli 
enti interessati. 
 
L'amministrazione Comunale contribuisce, anche con incentivi finanziari, alle azioni innovative e di 
promozione poste in essere da strutture associative di titolari di licenze che rendano più efficace e 
produttivo il servizio taxi, con particolare riferimento alla introduzione ed implementazione del 
servizio di radio-taxi. 
 
Il servizio di NCC si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita 
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene 
all'interno delle apposite rimesse. 
 
Art.3 Caratteristiche e segni distintivi delle autovetture 
 

                                                           
1 Emendamento approvato dal Consiglio comunale in data 071204 contestualmente alla approvazione della deliberazione n.110. 
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II servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa. 
 
I veicoli adibiti al servizio devono assicurare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti 
disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. 
 
In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le 
caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio 
provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia 
dotato degli appositi contrassegni rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di 
immatricolazione o di revisione. 
 
I veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti 
dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi 
inquinanti (G.P.L. o metano). 
 
La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi immatricolate per la prima volta a 
partire dall’1.1.1993, deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche e di luminanza come previsto 
dal D.M.19 novembre 1992. 
 
Le autovetture devono avere sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo 
conforme alla vigente normativa, con la scritta "taxi". 
 
Il titolare è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni: 
 
a) sul lato posteriore deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di cm.15 di base 
per cm.7 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di cm. 1,50 la scritta "Servizio 
Pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Toscana sul lato 
sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di cm. 4 di base per cm. 4 di altezza; nella parte 
centrale, tra i due stemmi la scritta "taxi" n. ....... con caratteri alti cm. 2; 
 
b) al centro delle portiere anteriori deve essere collocata una targa autoadesiva di cm. 40 di base 
per cm. 20 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi"; licenza n. .............., delimitata a 
sinistra, dallo stemma della Regione Toscana ed a destra dallo stemma del Comune, entrambi di cm. 
10 di base per cm. 20 di altezza ; 
 
L'autovettura per il N.C.C, deve recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un 
contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, 
inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il 
numero della autorizzazione  
 
 
Art. 4 Pubblicità sulle autovetture 
 
L'applicazione di messaggi pubblicitari, all'esterno delle autovetture nella parte non occupata da 
quanto previsto dal precedente articolo, deve essere espressamente autorizzata, dovendo comunque 
risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del vigente Regolamento comunale sulla 
pubblicità. 
 
I messaggi pubblicitari devono comunque assicurare il rispetto dei diritti dei minori.  
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Sulle vetture adibite al servizio non è ammessa alcuna forma di propaganda politica. 
 
Art. 5 Servizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici di linea 
 
Al fine di garantire idonei servizi di trasporto pubblico di utenti abitanti in zone urbane a domanda 
debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di 
utilizzazione, tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto 
pubblico locale, nonché al fine di conseguire il contenimento dei costi nella gestione del sistema dei 
trasporti pubblici locali, la giunta comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio 
trasporto taxi e di noleggio con conducente ad espletare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di 
linea. 
 
Tali servizi sono realizzati in base ad una convenzione stipulata tra i titolari della licenza o gli 
organismi associativi dei medesimi ed il concessionario dei servizi di linea. 
 
La convenzione determina tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di 
trasporto previsti. 
 
Art. 6 Uso collettivo 
 
Al fine di promuovere l'avvio di servizi innovativi, l'Amministrazione Comunale, sentita la 
Commissione di cui al successivo articolo 9, può istituire un servizio di taxi collettivo, inteso come un 
servizio offerto contemporaneamente a più utenti - almeno tre - di regola accomunati dallo stesso 
punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice. 
 
Con l'atto istitutivo del servizio vengono stabilite la disciplina e le caratteristiche tecniche  del 
medesimo nonché le modalità di determinazione della tariffa che farà carico a ciascun utente servito e 
le garanzie di trasparenza dei costi e della prestazione per quest'ultimo. 
 
Art. 7 Modalità dell'informazione all'utenza 
 
Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'Amministrazione provvede ad installare e 
mantenere in luoghi pubblici planimetrie del territorio comunale con l'indicazione dei luoghi di 
stazionamento taxi, delle tariffe dei servizi, dei numeri telefonici utili per collegarsi alle stazioni taxi ed 
ai servizi di radio-taxi nonché di quelli cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali 
disservizi e reclami. 
  
Tutti i messaggi od avvisi per l'utenza devono essere espressi anche in lingua inglese, francese e 
tedesca. 
 
Art. 8 Reclami 
 
I reclami e le segnalazioni di disservizi relativi al servizio devono essere indirizzati all’Ufficio 
Relazione con il Pubblico che provvederà all’inoltro degli stessi ai competenti uffici comunali per gli 
opportuni accertamenti. 
 
All'interno di ogni vettura dovrà comunque essere esposto in posizione visibile l'indirizzo e il numero 
di telefono dell’ufficio suddetto. 
 
Art. 9 Commissione consultiva 
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E' istituita una commissione consultiva con l'incarico di esprimere parere su tutte le questioni 
riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento.  
 
La Commissione  è composta: 
 

a) dal Sindaco o dall’assessore delegato che la presiede; 
b) dal Comandante della Polizia Municipale; 
c) dal dirigente del Settore dipartimentale competente per materia; 
d) da due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, presenti nella Regione, scelti tra quelli designati dalle stesse, garantendo - ove possibile - 
la pluralità della presenza associativa; 

e) da tre rappresentanti dei titolari di licenza/autorizzazione, designati dai medesimi, garantendosi la 
presenza di entrambe le tipologie di titolo; 

f) da un rappresentante della Associazione degli utenti, maggiormente rappresentativa a livello 
regionale designato dalla medesima; 

g) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap, 
presenti nella Provincia, designato congiuntamente dalle medesime. 

 
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale nominato dal presidente della 
commissione. 
 
I membri della Commissione di cui alle lettere d,e,f,g restano in carica per un periodo di cinque anni e 
comunque sino alla loro sostituzione da parte dei rispettivi soggetti designanti. 
 
Almeno 45 giorni prima della scadenza dei membri di cui al comma che precede, il segretario della 
Commissione ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché provvedano alla designazione dei 
membri della commissione. 
 
I membri di cui alle lettere b) e c) possono delegare altri a  partecipare a specifiche sedute della stessa. 
 
La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 
Il presidente convoca la Commissione fissando l'ordine del giorno. 
 
Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di richiesta motivata 
di convocazione, sottoscritta da almeno tre componenti della Commissione stessa. 
 
La commissione, nell'ambito delle funzioni consultive che le sono proprie, esprime pareri e 
osservazioni - comunque non  vincolanti - sulle questioni che le vengono sottoposte nonché su ogni 
questione attinente alla interpretazione del presente Regolamento,  vigila sull'esercizio del servizio e 
sulla applicazione del presente regolamento avvalendosi a tal fine, degli uffici comunali. Essa può 
promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti. La commissione può 
segnalare problemi e formulare proposte alla commissione regionale di cui alla l.r. 6.9.1993 n. 67. 
 
CAPO II - Modalità per il rilascio di licenza  o autorizzazione 
 
Art. 10 La licenza e l'autorizzazione 
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Il numero ed il tipo  dei veicoli da adibire ai  servizi di cui all'art.1 - cui corrispondono le relative 
licenze/autorizzazioni - è indicato nelle tabelle allegate A , B e C, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente Regolamento. 
 
Con cadenza biennale, l'Amministrazione procede ad una verifica dell'andamento dei servizi e qualora 
ne riscontri la necessità propone l'integrazione del numero delle licenze e/ o delle autorizzazioni, 
provvedendo alla loro assegnazione tramite bandi di concorso. 
 
Art. 11 Contenuti del bando e caratteri essenziali del concorso 
 
Il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni riferite ai veicoli di cui alle 
tabelle allegate A) e B) deve contenere i seguenti elementi: 
 
a) il numero di licenze e/o di autorizzazioni da assegnare; 
 
b) l' elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione. 
 
c) indicazione dei criteri per la valutazione dei titoli, tenendo conto anche di quanto previsto dal 

successivo comma 2; 
 
d) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande; 
 
e) indicazione delle materie d’esame ; 
 
f) le modalità di esperimento della prova, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi attribuibili; 
 
g) l'indicazione di situazioni personali e/o familiari, le quali, conformemente alla vigente normativa, 

diano diritto a particolari punteggi con la specifica dei medesimi; 
 
h) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso. 
 
Per quanto riguarda il servizio taxi, chi presenta la domanda è tenuto a dichiarare se intenda gestire il 
servizio mediante radio taxi, comprovandone l’effettiva possibilità con le allegazioni che ritiene 
opportune, dando qui atto che la circostanza sarà oggetto di specifica valutazione ai sensi della lettera 
c) del comma che precede. 
 
L’idoneità degli aspiranti deve comunque venir accertata - mediante esame orale o test attitudinale – 
almeno in relazione ai seguenti argomenti: 1) il presente regolamento comunale; 2) la toponomastica 
dell'area urbana del Comune; 3) la conoscenza pratica di almeno una lingua straniera. 
 
Qualora al termine del concorso due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio, costituiranno 
titolo preferenziale per l'assegnazione della licenza/autorizzazione, 1) per quanto riguarda il servizio 
taxi, nell’ordine a) l'avere esercitato l'attività in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla 
guida del titolare della licenza, per un periodo complessivo di almeno sei mesi solari; b) la modalità di 
effettuazione del servizio mediante radio taxi; 2) per quanto riguarda il servizio N.C.C.  l'essere stato - 
per lo stesso periodo - dipendente di una impresa di N.C.C.. 
 
Qualora permanga una situazione di parità la licenza è assegnata mediante estrazione a sorte. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per l’assegnazione di licenze e/o autorizzazioni che si rendessero 
disponibili – e non di nuova istituzione – per il periodo di tre anni dalla sua approvazione. 
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Art. 12 Requisiti per la partecipazione al bando 
 
Per poter partecipare al bando per l’assegnazione delle licenze/autorizzazioni, è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
 
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a); 
 
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 13; 
 
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 

adibire al servizio; 
 
e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti ; 
 
f) non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C; 
 
g) per il  servizio N.C.C, avere la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da 

intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo 
stazionamento del veicolo di servizio ed in regola con le disposizioni in materia di antincendio, 
igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo. 

 
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti è causa di esclusione dal concorso. 
 
Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma, gli interessati 
possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal DPR 
20 ottobre 1998, n. 403, ferma restando, nel caso di cui al punto g) la necessità che alla dichiarazione 
venga allegata una perizia a firma di professionista/i abilitato/i che asseveri la conformità della 
rimessa alle normative sopra richiamate. 
 
Il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio 
di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.  
 
Art. 13 Impedimenti soggettivi 
 
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione e, qualora 
intervengano e siano verificate successivamente al rilascio del titolo, determinano l'avvio del 
procedimento per la decadenza della stessa: 
 
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, 

salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di 

prevenzione); 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia); 
 
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
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d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti che abbiano fatto 
venir meno una precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri Comuni; 

 
e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i 
casi di riabilitazione; 

 
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in 

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L’eventuale 
ulteriore attività lavorativa deve comunque essere dichiarata e descritta  in sede di domanda di 
partecipazione al bando, riservandosi l’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione al 
riguardo. 

 
La situazione relativa agli impedimenti soggettivi viene autocertificata dall’interessato con l’eccezione 
di quanto previsto alla lettera b) del comma che precede che viene verificato  d’ufficio, e fatti salvi, 
comunque, i poteri e le facoltà esercitabili dal responsabile del procedimento, anche ai sensi del quarto 
comma dell’articolo che precede. 
 
Art. 14 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni d'esercizio 
 
All’esito del bando di concorso, entro trenta giorni dalla data di designazione del vincitore le licenze e 
le autorizzazioni sono assegnate a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, ai sensi 
del D.P.R. 9.5.1994 n. 407.  
 
Lo stesso termine di trenta giorni vale per i trasferimenti della licenza, ai sensi dei successivi articoli  
20, 21 e 22. 
 
Nella licenza di esercizio, oltre alle generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere 
specificati i dati identificativi del veicolo - marca, tipo e targa - con il quale viene esercitato il servizio. 
 
Art. 15 Inizio del servizio. 
 
Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla 
data di rilascio della medesima o di subentro nella stessa. A tal fine dovrà rimettere al Comune, entro 
detto termine, copia della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e copia del certificato di iscrizione 
al registro ditte, tenuto dalla Camera di Commercio. 
 
L'avvio del servizio è comunque subordinato alla dimostrazione che il titolare della 
licenza/autorizzazione abbia provveduto a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile nei 
confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge. Il mancato rispetto di tale obbligo entro i termini stabiliti per 
l'inizio del servizio determina la decadenza del titolo. 
 
Art. 16 Validità delle licenze e delle autorizzazioni 
 
Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte periodicamente 
e comunque entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione 
comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti 
previsti dalla legge e dal presente regolamento. 
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Qualora il titolare perda i requisiti di cui all’art. 12 o si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 13 
l’ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza del titolo, comunque nel rispetto 
delle garanzie di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990. 
 
Qualora, per cause di forza maggiore, il titolare perda la disponibilità del mezzo di servizio, egli deve 
darne immediata comunicazione  - circostanziata e/o documentata - al competente ufficio comunale 
che,  valutate le circostanze, entro i successivi sette giorni, può concedere un termine -  non superiore 
a tre mesi -  per consentire il riacquisto della disponibilità di un mezzo idoneo da adibire al servizio. 
La mancata riattivazione del servizio entro il termine fissato, comporta l’avvio del procedimento per 
la decadenza del titolo. 
 
Art. 17 Assenze e Sostituzione temporanea alla guida 
 
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi hanno l’obbligo di comunicare ai competenti 
uffici dell’Amministrazione Comunale eventuali assenze dal servizio, entro un’ora da quella stabilita 
per l’inizio del turno, specificandone i motivi e – se del caso – indicando il periodo di sospensione del 
servizio medesimo. 
 
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla 
guida nei seguenti casi: 
 
- per motivi di salute, inabilità temporanee, gravidanza e puerperio; 
- per chiamata alle armi; 
- per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui; 
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 
 
Il sostituto alla guida deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12. 
 
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo 
determinato, indicandone la durata in conformità alla normativa vigente, o con contratti di gestione, 
stipulati per la durata massima di sei mesi complessivamente riferita ad ogni titolare. 
 
Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti ai precedenti 
primo e secondo comma, deve presentare al Sindaco istanza in carta legale contenente: 
 
a) indicazione del motivo e la durata  della sostituzione; 
b) il nominativo del sostituto. 
 
L’istanza deve essere corredata dalla autocertificazione del sostituto relativa al possesso dei requisiti di 
cui al precedente art. 12 e agli estremi del contratto di lavoro a tempo determinato o di gestione posto 
in essere con il titolare di licenza . 
 
L’ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o autorizzazione. 
 
Art. 18 Collaborazione familiare 
 
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. 
possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti 
nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall’art. 
230-bis del codice civile. Al riguardo sono tenuti a trasmettere all’ufficio competente l’elenco dei 
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familiari collaboratori nonché l’autocertificazione dei medesimi relativa al possesso dei requisiti di cui 
all’art.12. 
 
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 o attività 
d’impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio. 
 
L’ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o autorizzazione. 
 
Art. 19 Figure giuridiche 
 
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 
 
a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane 

previsto dall’art. 5 della Legge n. 443/85; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà 

collettiva, 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; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, 

art. 1 della Legge n. 21/92. 
 
Nei casi di cui al precedente comma è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi 
ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in 
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 
 
In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza o l’autorizzazione non potrà 
essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.  
 
Art. 20 Trasferibilità della licenza o autorizzazione 
 
E’ consentito il trasferimento della licenza o autorizzazione d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di 
almeno una delle condizioni previste dall’art. 9 comma 1 della Legge n. 21/92. 
 
A tal fine deve essere inoltrata alla Amministrazione apposita istanza - in bollo - sottoscritta 
congiuntamente dal titolare e dal subentrante, contenente l'attestazione delle condizioni di cui al 
comma 1 nonché del possesso dei requisiti prescritti, redatta secondo il fac-simile predisposto 
dall'ufficio. Il trasferimento di titolarità è autorizzato entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta con il rilascio - entro lo stesso termine - del titolo di esercizio intestato al subentrante. 
 
Art. 21 Morte del titolare 
 
Nel caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, la data di decesso deve essere 
comunicata alla Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, qui 
dandosi espressamente atto che la mancata comunicazione nei termini determina la decadenza del 
titolo con l’avvio del relativo procedimento. 
 
Il titolo può essere trasferito ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora, 
entro due anni dal verificarsi dell'evento, sia inoltrata apposita istanza al Sindaco. 
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Nel caso di erede unico l'istanza contiene gli estremi della licenza nella cui titolarità si vuol subentrare 
nonché del  mezzo con il quale è esercitato il servizio e ad essa deve allegata una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio comprovante la qualità di unico erede, il grado di parentela od affinità con il 
de-cuius, il titolo di successione. 
 
Nel caso di più eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare questi possono chiedere, con istanza 
diretta al Sindaco, che il titolo sia intestato ad uno di essi. In tal caso all'istanza dovranno essere 
allegate le  dichiarazioni sostitutive di tutti i coeredi appartenenti al nucleo familiare del titolare 
relativamente a quanto previsto dal comma che precede.  
 
Entro il termine indicato al primo comma l'erede o gli eredi congiuntamente, possono richiedere che 
il titolo sia trasferito ad altra persona designata dagli stessi ed in tal caso l'istanza deve essere 
sottoscritta anche dal designato e corredata oltre che dalle dichiarazioni del o degli eredi - di cui ai 
comma 2 e 3 - anche dalle dichiarazioni del designato che attesti il possesso dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento per l'esercizio del servizio.  
 
Il trascorrere di due anni dalla morte del titolare senza che siano state presentate istante di subentro 
e/o trasferimento o gestione – secondo quanto previsto dai comma che precedono - determina la 
decadenza del titolo con l’avvio del relativo procedimento. 
 
Art. 22 Erede minore o incapace 
 
Relativamente all'esercizio del servizio di taxi, qualora  erede sia un  minore di età od un incapace per 
tutto il tempo di durata di tale stato, chi lo rappresenta legalmente, entro due anni dalla morte del 
titolare,  può chiedere, con motivata istanza diretta al Sindaco, di gestire l’attività in nome e per conto 
della persona rappresentata, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge ovvero di essere 
autorizzato a far gestire la stessa attività da terzi in possesso dei requisiti di legge. 
 
Entro tre mesi dal raggiungimento della maggiore età o dalla cassazione dello stato di incapace., 
l’erede deve richiedere l’intestazione della licenza attestando contestualmente il possesso dei requisiti e 
dei titoli professionali richiesti dalla legge e dal presente Regolamento. 
 
Il termine può essere prorogato per una sola volta e sulla base di una motivata istanza dell’interessato 
che ancora non abbia conseguito i  necessari titoli professionali, per cause indipendenti dalla sua 
volontà, opportunamente evidenziate. 
 
Qualora, alla scadenza del termine ordinario o di quello oggetto di proroga la richiesta di intestazione 
della licenza di cui al comma 1 ancora non sia stata presentata, l’ufficio avvia il procedimento per la 
dichiarazione di decadenza del titolo. 
 
Art. 23 Verifica del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio. 
 
Nei casi previsti ai precedenti articoli 20, 21 e 22, fermo restando che in capo al subentrante o gestore 
debbano sussistere e permanere i requisiti di cui al precedente art. 12, al fine di salvaguardare i livelli 
di qualità del servizio, l’intestazione del titolo o l’avvio del servizio sono comunque subordinate 
all’esito positivo della verifica – condotta dall’ufficio – circa l’idoneità professionale del 
subentrante/gestore, riferita alla conoscenza delle materie richiamate all’art. 11 secondo comma del 
presente Regolamento. Nel caso di erede minore o incapace, tale verifica verrà condotta una volta 
raggiunta la maggiore età o cessato lo stato di incapacità e sia stata richiesta l’intestazione della licenza.  
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Qualora la verifica dia esito negativo e, nel caso di trasferimento mortis causa,  siano comunque 
trascorsi i due anni dalla morte del titolare, l’ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di 
decadenza del titolo. 
 
CAPO III - Norme comportamentali 
 
Art. 24 Acquisizione del servizio 
 
La corsa del servizio taxi si acquisisce esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
 
a) mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento. In tal caso il servizio sarà acquisito dal 

primo tassista della fila; 
b) quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento. In tal caso è facoltà 

dell’utente, in relazione alle sue esigenze, scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente 
dall’ordine di fila. 

c) mediante chiamata dalle centrali Radio-taxi; 
d) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista  con richiesta a vista, al transito del medesimo. 
 
Per una corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle chiamate, le cooperative di 
servizio radio-taxi devono dotarsi di meccanismi o procedure che assicurino il soddisfacimento della 
richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura in servizio più vicina al luogo di 
prelevamento dell'utente e sono tenute a fornire alla Amministrazione ogni informazione che venga 
richiesta al riguardo. Il mancato rispetto di tale onere verrà adeguatamente pubblicizzato dalla 
Amministrazione Comunale.  
 
Il servizio radio taxi può comportare un supplemento tariffario nella misura massima stabilita 
dall'Amministrazione Comunale. 
 
Il servizio di N.C.C raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le 
sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in 
servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare 
direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa. 
 
Art. 25 Comportamento in servizio 
 
Nell'esercizio della propria attività il titolare della licenza e/ autorizzazione ha l'obbligo di: 
 
a) comportarsi con correttezza nei confronti dell'utenza e nell'espletamento del servizio, nel rispetto 

dei turni assegnati e degli obblighi di comunicazione di eventuali assenze; 
b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini 

economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza 
maggiore di cui comunque il cliente dovrà essere preventivamente informato; 

c) prelevare l’utenza secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 , e con le modalità indicate 
dall’art. 24, comma 1 ; 

d) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza 
necessaria per la salita, il trasporto e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali 
supporti necessari alla loro mobilità, nonché dei cani da guida che accompagnano i soggetti non 
vedenti; 

e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; 
f) ultimare la corsa anche ove sia scaduto il turno di servizio; 
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g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in 
cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza; 3) il numero 
telefonico dell'ufficio comunale cui il cliente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla 
prestazione del servizio; 4) copia del provvedimento comunale da cui risulti il sistema di 
tariffazione in vigore; 

h) rilasciare le ricevute previste dalle normative vigenti atte ad attestare il prezzo pagato per il 
trasporto; 

i) osservare le norme in materia di autoregolamentazione del diritto di sciopero  riguardanti il 
servizio taxi; 

l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento nonché della licenza e del turno di 
servizio ed esibirlo a chi ne faccia richiesta; 

m) mantenere la vettura costantemente pulita ed  in perfetto stato di efficienza; 
n) consegnare al Comune entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai 

clienti all'interno del veicolo; 
o) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato; 
p) accettare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; 
q) adoperarsi per indicare e favorire l'uso di eventuali servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in 

avaria. 
 
Nell'esercizio della propria attività è vietato: 
 
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; 
b) acquisire la corsa mediante l'uso di mezzi diversi da quelli indicati dall’art. 24  (ad esempio 

mediante rapporti personali, telefoni cellulari, ecc.); 
c) accettare prenotazioni di servizio taxi; 
d) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo casi di forza maggiore; 
e) chiedere compensi aggiuntivi; 
f) fumare; 
g) portare animali propri in vettura. 
 
Art. 26 Comportamento degli utenti 
 
Agli utenti del servizio taxi e NCC è fatto divieto di: 
 
a) fumare 
b) gettare oggetti dal veicolo; 
c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il conducente tutte le misure 

utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura: 
d) pretendere il trasporto di merci diverse dal bagaglio al seguito; 
e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del Codice della strada; 
f) aprire senza il consenso del conducente la portiera. 
 
 
Art. 27 Interruzione del servizio 
 
Qualora il servizio debba essere interrotto per avaria del mezzo o per qualsiasi altra causa di forza 
maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare 
il veicolo, pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato. 
 
Art. 28 Trasporto di soggetti portatori di handicap 
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Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità dei soggetti portatori di 
handicap, è effettuato gratuitamente. 
 
CAPO IV-Tariffe 
 
Art. 29 Tariffe 
 
Le tariffe sono determinate dalla giunta comunale e la relativa delibera è pubblicata sul BURT. 
 
Per ogni provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe, loro modifica ed aggiornamento, 
deve essere sentita la Commissione consultiva comunale. 
 
La tariffa è a base multipla, rapportata al tempo di permanenza in autovettura ed alla percorrenza, per 
il servizio urbano, ed a base chilometrica per il servizio extra urbano. 
 
Ai fini della determinazione delle tariffe la Giunta deve tener conto dei costi generali per 
l'effettuazione del servizio, riferiti sia al veicolo che al personale. 
 
Nell'ambito del territorio comunale la Giunta individua le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a 
base multipla nonché le zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica. 
 
La Giunta determina altresì il supplemento tariffario per il servizio notturno – arco temporale che va 
dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo - e ha facoltà di determinare un supplemento 
tariffario anche per i servizi festivi. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro. 
 
In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio è concordato tra l'utente e il vettore il 
quale nemmeno può esigere il  pagamento della corsa di ritorno senza passeggero a bordo. 
 
I tassisti devono esporre all'interno della vettura nella parte anteriore e posteriore ed in modo ben 
visibile il tariffario. 
 
Art. 30 Tassametro 
 
II tassametro, omologato e piombato ai sensi di legge, deve essere sottoposto a verifiche periodiche 
tese ad accertare il regolare funzionamento. 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata da parte del titolare della licenza una 
apposita attestazione, a firma di un tecnico abilitato relativa al corretto funzionamento del tassametro. 
Il Comune può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla funzionalità dei tassametri. Il tassametro 
deve essere installato in modo da essere facilmente visibile. 
 
Gli eventuali difetti di funzionamento al tassametro dovranno essere riparati prima di iniziare il turno 
di servizio. 
 
CAPO V –  Servizio di piazza con veicoli a trazione animale 
 
Art. 31 Caratteristiche del servizio 
 
Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale si svolge esclusivamente a mezzo di veicoli destinati 
principalmente al trasporto di persone, costituiti da carrozze a trazione ippica, su percorsi di interesse 
turistico e culturale individuati dalla Amministrazione Comunale.  
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I veicoli a trazione animale devono rispondere alle caratteristiche previste dal Codice della Strada e dal 
suo Regolamento di esecuzione ed attuazione ed essere muniti di apposita targa rilasciata dal Comune.  
 
Per l’esigenza di un idoneo inserimento nel tessuto urbano del Centro Storico cittadino, il bando per 
l’assegnazione delle licenze potrà dettagliare alcune caratteristiche estetiche e funzionali del veicolo da 
adibire al servizio. 
 
Per il servizio di piazza con vetture a trazione animale, oltre ai requisiti soggettivi previsti dal Codice 
della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dalle lettere a) e c) del comma 1 del 
precedente articolo 12, l’interessato deve essere proprietario o comunque possedere la piena proprietà 
di un veicolo rispondente ai requisiti richiesti dalla legge e – eventualmente – dal bando, nonché di un 
animale idoneo al traino del veicolo. Nella domanda l’interessato dovrà anche indicare il nominativo e 
i dati di eventuali altri conducenti. 
 
Per quanto riguarda l’idoneità del o degli animali destinati al traino, alla domanda dovrà essere allegato 
apposito certificato veterinario rilasciato da una struttura pubblica.  
 
Gli animali dovranno essere trattati con rispetto e deve essere assicurato il loro benessere sia durante 
le ore di lavoro che in quelle di riposo. 
 
Agli esiti del concorso per l’assegnazione delle licenze, il rilascio delle medesime è subordinato alla 
verifica della rispondenza del veicolo ai requisiti richiesti nonché alla verifica della sua idoneità alla 
circolazione su strada, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
codice della strada. L’ufficio deve condurre tali verifiche entro 30 giorni dalla definizione del 
concorso. 
 
Compatibilmente con le peculiarità del trasporto, al servizio sono comunque applicabili i principi e le 
norme del presente Regolamento, con particolare riferimento a quelle relative alla assegnazione delle 
licenze tramite apposito bando, all’inizio del servizio, alla adeguata copertura assicurativa, alla 
competenza a determinare le tariffe, alla trasferibilità del titolo, alla vigilanza ed alle sanzioni nonché ai 
doveri di comportamento di cui all'art. 25 comma 1 lett. e), h), m) n). 
 
CAPO VI – Sanzioni 
 
Art. 32 Vigilanza sul servizio 
 
La vigilanza sul servizio taxi e l'osservanza delle norme del presente regolamento sono demandate, 
principalmente, alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’art. 13 della legge 
689/81. 
 
L’organo accertatore trasmette all’ufficio comunale responsabile dei procedimenti inerenti i servizi 
TAXI e NCC copia dei verbali elevati nei confronti dei titolari di licenza/autorizzazione per la 
violazione delle norme del presente Regolamento, nonché gli eventuali scritti difensivi prodotti, 
fornendo tempestiva notizia circa l’eventuale intervenuta oblazione. 
 
Il verbale deve dare conto che eventuali scritti difensivi e/o documenti nonché le risultanze della 
richiesta audizione, saranno valutati anche ai fini della possibile adozione  dei provvedimenti di 
sospensione del titolo, nelle ipotesi contemplate dal presente Regolamento, specificando che con la 
notifica del verbale prende avvio anche quel procedimento. 
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I provvedimenti di sospensione o decadenza della licenza o dell'autorizzazione, adottati dal dirigente 
responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 agli esiti dei relativi procedimenti e  sentita la Commissione 
consultiva comunale,  sono trasmessi in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile. 
 
Nel caso siano comminati provvedimenti di sospensione o di decadenza della licenza/autorizzazione, 
nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o 
all'assegnatario della licenza. 
 
Art. 33 Segnalazioni e reclami 
 
Nel caso in cui siano segnalati e/o denunziati casi di violazione delle norme del presente 
Regolamento, al titolare della licenza/autorizzazione viene data comunicazione dell’avvio del 
procedimento finalizzato all’accertamento della eventuale infrazione, con l’indicazione degli addebiti, 
del responsabile ed il termine per la conclusione. 
 
L’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma che precede,  ha la facoltà di 
presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. 
 
Il dirigente dell’ufficio, valutate la documentazione pervenuta e/o le osservazioni eventualmente 
acquisite dagli interessati, eleva il verbale ai sensi di legge e con le indicazioni di cui al precedente art. 
32 comma 3 o definisce il procedimento con l’archiviazione. 
 
Art. 34 Sanzioni pecuniarie 
 
In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua 
una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I 
e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689. 
 
La violazione delle disposizioni relative :  
a) agli obblighi di comportamento in servizio di cui alle lettere da  a) ad l)  del precedente art. 25 c.1 

del presente Regolamento;  
b)  alla sostituzione temporanea alla guida (art. 10 c.1 - legge 21/92 - art.17 Regolamento);  
c) alla circolazione e sosta secondo quanto stabilito dal presente regolamento (art. 11 c.1 - legge n. 

21/92 - art.2  c.1 e 2 Reg.) 
d) la sosta del veicolo N.C.C. su suolo pubblico (art. 11 c.3 primo cpv. legge n.21/92); 
e) alla dotazione, omologazione e periodica verifica del Tassametro (art.12 comma 1 della legge 

n.21/92 - art. 30 Reg.) 
f)   alla pubblicizzazione degli avvisi relativi ad eventuali supplementi tariffari (art.12 c.2 della legge 

n.21/92); 
g) alla sistemazione sul veicolo del contrassegno luminoso con la scritta "taxi" (art.12 c.3 della legge 

n.21/92 - art. 3 comma 6 Reg.); 
h)  a ciascuno dei divieti contemplati dall'art. 25 c. 2 del presente Regolamento; 
i) al transito dei veicoli a trazione animale fuori dai percorsi stabiliti dalla Amministrazione (art. 31 

c.1- Reg). 
è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 
300. 
 
La sanzione varia da euro 129,11 a euro 774,68 – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67- 
qualora sia rifiutata la prestazione del servizio taxi nell’area cui il servizio si riferisce. 
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La violazione delle disposizioni del Regolamento diverse da quelle sopra richiamate è soggetta alla 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 150. 
 
Qualora l’illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o – nel caso di servizio 
di NCC – da un dipendente dell’impresa di noleggio, l’accertamento deve essere contestato anche al 
titolare della licenza o dell’autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione. 
 
La Giunta Comunale, fermo restando il limite fissato dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, con cadenza 
biennale, procede all'aggiornamento della misura delle sanzioni, in misura pari all'intera variazione 
accertata dall'ISTAT, dell'indice al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due 
anni precedenti. I nuovi limiti si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.  
 
Art. 35 Cause di sospensione della licenza 
 
L’ufficio di cui all’art. 32 comma 2, contestualmente alla presa conoscenza del verbale, avvia il 
procedimento relativo alla sospensione della licenza, per un periodo non inferiore a 1 giorno e non 
superiore a sei mesi qualora sia accertata la violazione: 
 
a) dei turni di servizio; 
b) delle modalità di acquisizione della corsa; 
c) delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi; 
d) delle norme che regolano il trasporto degli handicappati; 
e) delle tariffe vigenti; 
f) del divieto di manomissione del tassametro. 
g)   del divieto di accettare prenotazione di servizi; 
 
L’ufficio avvia il procedimento anche nel caso in cui per  la terza volta nell’arco di un anno siano 
comunque accertate violazioni alle altre disposizioni del presente Regolamento. 
 
II periodo di sospensione della licenza è commisurato alla maggiore o minore gravità dell'infrazione 
ed alla eventuale recidiva. 
 
Qualora sia accertata la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, l’ufficio procede 
immediatamente alla sospensione della licenza/autorizzazione. Il provvedimento di sospensione è 
efficace per tutto il periodo di sospensione della patente, essendo onere del titolare della 
licenza/autorizzazione, comunicare all’Amministrazione Comunale l’avvenuta restituzione della 
patente. 
 
In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o un sostituto alla guida, il 
provvedimento è adottato anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto responsabile  in 
solido con lo stesso. 
 
Con l’eccezione di quanto accertato al comma 4 del presente articolo,  la notifica del verbale, redatto 
secondo quanto stabilito all’art. 32, costituisce anche l’avvio del procedimento  finalizzato alla 
eventuale sospensione del titolo. 
 
Il procedimento deve comunque concludersi entro 30 giorni da quello in cui sia eventualmente 
emanata l’ordinanza ingiunzione o da quello previsto per l’oblazione. 
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Qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a cinque giorni, la licenza/autorizzazione, entro 
il primo lunedì successivo a quello di notifica del provvedimento, deve essere riconsegnata, 
unitamente al turno di servizio ed al tariffario, all'ufficio comunale competente. 
 
La riconsegna al titolare dei documenti suddetti  è effettuata al termine del periodo di sospensione 
comminato. 
 
Art. 36 Cause di decadenza della licenza e dell’autorizzazione 
 
La pronuncia di decadenza della licenza e/o dell’autorizzazione, oltre ai casi espressamente richiamati 
negli articoli che precedono,  è prevista: 
 
a) quando in capo al  titolare della licenza/autorizzazione vengano a mancare i requisiti per 

l'esercizio dell'attività previsti dalla Legge e dal presente Regolamento; 
b) qualora nell'arco di un quinquennio, il titolare sia incorso in provvedimenti di sospensione per un 

periodo complessivamente superiore a sei mesi; 
c) nel caso che il servizio sia stato ingiustificatamente sospeso per almeno due mesi continuativi e/o 

per un periodo di tre mesi nell'arco di un anno. 
d) qualora siano state violate le norme sulla trasferibilità delle licenze; 
e) qualora sia stata accertata l’inosservanza di un provvedimento di sospensione, disposto 

dall'Amministrazione comunale. 
f) qualora il titolare della licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale sia stato 

condannato, con sentenza passata in giudicato, per maltrattamento degli animali adibiti al servizio 
o quando abbia utilizzato animali privi della necessaria idoneità. 

 
L'ufficio comunale competente comunica al titolate della licenza/autorizzazione, l'avvio del 
procedimento per l'adozione del provvedimento e l'interessato ha il diritto di presentare memorie - o 
di richiedere di essere ascoltato - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il 
procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal suo avvio. 
 
L’Ufficio, subordinatamente agli esiti di una diffida a ricostituire -  entro un termine comunque non 
inferiore a 10 giorni - le condizioni normali del servizio, avvia il procedimento per la decadenza del 
titolo anche qualora sia stato accertato che:  
 
a) il titolare svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio; 
b) il servizio non sia stato attivato entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzatorio; 
c) siano venute meno e non ricostituite le condizioni relative alla copertura assicurativa minima 

richiesta dal presente regolamento per l’esercizio della attività; 
d) risultino violate le norme che vietano, il cumulo delle licenze nonché quelle relative al divieto di 

cumulo della licenza per il servizio taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa 
con conducente. 

 
L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza  all'Ufficio 
provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione degli atti  di competenza. 
 
Art. 37 Norma finale 
 
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme di 
settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice della Strada, nonché alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.  
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TABELLA A 
Organico delle vetture adibite al servizio taxi 

 
 
 
 
 

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio taxi: 
n.40 
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TABELLA B 

Organico delle vetture adibite al servizio di noleggio con 
conducente 

 
 
 
 
 

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio di 
noleggio con conducente: n.16 per un totale di 33 automezzi 
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TABELLA C 

Organico delle vetture adibite al servizio di piazza con veicoli a 
trazione animale 

 
 
 
 

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio di piazza 
con veicoli a trazione animale: n.0 

 

 
 


