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Art. 1 
(Definizione di servizio di taxi) 

 
1. Il servizio di taxi con autovettura è un servizio pubblico non di linea con cui si provvede al 
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Il servizio è svolto utilizzando automezzi per il 
trasporto di non oltre 9 persone. 
 
2. Il servizio di taxi è sottoposto a licenza comunale, in conformità a quanto disposto dalla legge 
21/92. Per quanto attiene agli aspetti di pubblica sicurezza il servizio è sottoposto a licenza ai 
sensi dell’art. 86 del TULPS, se l’attività e svolta in forma di impresa con più automezzi e/o 
dipendenti, mentre detta licenza non è necessaria, ai sensi dell’art. 138 del regolamento di cui al 
R.D. 635/40, per coloro che esercitano l’attività personalmente e con un solo automezzo, i quali 
debbono essere iscritti al Registro Esercenti Mestieri Ambulanti di cui all’art. 121 del TULPS. 
 
3. Il servizio taxi: 
 
a) si rivolge ad un’utenza indifferenziata. 
b) è obbligatorio per i percorsi all’interno del territorio comunale. 
c) è svolto sulla base di tariffe orarie fissate dalla Giunta Municipale. 
 
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell’utente, 
ovvero l’inizio del servizio, deve avvenire all’interno del territorio comunale. 
 

Art. 2 
(Tipo e caratteristiche degli autoveicoli) 

 
1. Le autovetture impiegate per l’espletamento del servizio debbono essere munite di carta di 
circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall’art. 85 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992. 
 
2. Le nuove autovetture da adibire al servizio devono avere una immatricolazione non superiore a 
cinque anni. 
 
3. Le autovetture di nuova immatricolazione debbono essere munite di marmitta catalitica o altro 
dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa 
CEE. 
 
4. Tutte le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato e portano sul 
tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”. Ad ogni autovettura è assegnato un numero 
d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale 
competente. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere di colore bianco. 
 

Art. 3 
(Numero degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi) 

 
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi è fissato nella misura ottimale di n. 2 
unità. 
 
2. Il rilascio di nuove licenze è ammesso fino al raggiungimento del numero ottimale previsto. 
 
3. Il numero ottimale può essere motivatamente variato dal Consiglio Comunale, sentita la 
commissione comunale. 
 
4. Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione è ininfluente sui valori di cui al comma 1. 
 
 
 



Art. 4 
( Domanda e rilascio della licenza) 

 
1. La domanda per il rilascio della licenza è inoltrata al Sindaco mediante il modulo di cui 
all’allegato, entro i termini iniziale e finale indicati nel bando. 
 
2. I requisiti necessari all’ottenimento della licenza debbono essere dimostrati al momento del 
rilascio di questa. 
 
3. Non è ammesso, ai sensi dell’art.8, 2 comma, della L. 21/92, in capo ad un medesimo soggetto, 
il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 
 
4. La licenza comunale è rilasciata dal Sindaco e intestata a singoli purché abbiano la proprietà o 
la disponibilità in leasing dell’automezzo. Alla disponibilità attuale al momento dell’istanza è 
equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing, ai sensi 
dell’art. 1351 C.C., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della 
licenza. 
 
5. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo le cui caratteristiche ed altri dati identificativi 
devono essere necessariamente trascritti sull’autorizzazione. 
 
6. Il limite massimo di età per il rilascio di autorizzazione è di 60 anni. 
 
7. Non può essere presentata da uno stesso soggetto più di una domanda ed ogni domanda non 
può essere richiesta più di una licenza. 
 

Art. 5 
(Bando di concorso) 

 
1. Per l’attribuzione delle licenze di cui al presente regolamento è prevista l’emanazione di un 
bando che deve contenere le seguenti indicazioni: 
 
- la forma del concorso. 
- il numero delle licenze poste a concorso. 
- i requisiti generali e specifici di ammissione. 
- il termine per la presentazione delle domande. 
- il punteggio attribuito a ciascun titolo. 
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. 
 
2. L’emanazione del bando, di competenza della Giunta Comunale, deve avvenire, previa 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, entro 120 giorni dall’approvazione 
definitiva del presente regolamento. 
 
3. E’ prevista l’emanazione di un nuovo bando entro 120 giorni dalla data in cui si è resa 
disponibile una nuova autorizzazione. 
 

Art. 6 
(Titoli preferenziali) 

 
1. Ai fini della formazione della graduatoria le domande saranno valutate tenendo conto dei sotto 
indicati titoli preferenziali: 
 
- documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di sostituto alla guida del 
titolare della licenza di taxi per almeno 6 mesi. 



- residenza nel Comune. 
- residenza nella Regione. 
- stato di disoccupazione. 
- età compresa tra 32 e 45 anni. 
- età inferiore a 32 anni. 
- titolo di studio di media superiore o laurea. 
- disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata. 
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente istallato. 
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap. 
- conoscenza di più lingue straniere, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
 
2. A parità di punteggio si procederà ad un sorteggio. 
 

Art. 7 
(Procedimento – Graduatoria) 

 
 
1. Il bando prevede un periodo di giorni 30 entro il quale le domande devono pervenire al 
protocollo comunale. 
Eventuali domande pervenute fuori di tale termine non sono valide e sono archiviate. 
 
2. le domande possono essere spedite o recapitate a mano. 
 
3. Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste 
nel facsimile allegato al presente regolamento. 
 
4. Data la necessità di analisi comparativa delle domande, per tutte quelle pervenute nel periodo 
indicato nel bando, la data a decorrere dalla quale si perfeziona il silenzio assenso di cui al D.P.R. 
407/94 è quella di scadenza del bando stesso. 
 
5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del bando l’Ufficio preposto, in caso di domanda 
incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o 
integrare la stessa, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 26.04.1992, n. 300. L’integrazione o 
regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta, pena la totale decadenza della domanda. 
 
6. La graduatoria, redatta dall’ufficio preposto entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nel 
bando, è sottoposta dal Sindaco al parere obbligatorio e non vincolante della commissione 
comunale che si pronuncia entro 10 giorni successivi alla richiesta, termine decorso inutilmente il 
quale l’Amministrazione, ai sensi della legge 241/90, fa a meno del parere stesso. 
 
7. Acquisito il parere della Commissione comunale o decorso il termine sostitutivo, la graduatoria è 
immediatamente approvata dalla Giunta comunale con deliberazione pubblicata nell’ albo pretorio. 
 
8. Avvenuta la pubblicazione a tutti coloro che hanno inoltrato le domande viene comunicato il 
relativo esito. 
 
9. A coloro che risultano i primi della graduatoria, in numero pari al numero delle licenze rilasciabili, 
è rilasciata la relativa autorizzazione, previa esibizione della documentazione dichiarata nella 
domanda entro il termine di 60 giorni ed accertamento della sua regolarità e completezza. 
 
10. In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini il concorrente è decaduto e ad 
esso subentrano i successivi nell’ordine di graduatoria. 
 
11. Contro i provvedimenti di rilascio o diniego è dato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale. 



Art. 8 
(Durata della licenza) 

 
1. La licenza ha durata di nove anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, fatti salvi i casi di 
revoca o decadenza previsti nei successivi articoli. 
 
2. Per il rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda in bollo al Sindaco, con firma 
autenticata, almeno 3 mesi prima della scadenza, dichiarando nella stessa che si è in possesso di 
tutti i requisiti previsti per il rilascio della licenza. 
 
3. La licenza, previa revisione del veicolo, è soggetta a vidimazione annuale. 
 
4. L’omesso rinnovo della licenza, alla scadenza dei nove anni, implica la sua decadenza. 
 

Art. 9 
(Trasferibilità della licenza) 

 
1. la licenza di servizio taxi con autovettura può essere trasferita, ai sensi dell’art. 9 della L. 21/92, 
su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei 
conducenti di veicoli, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni alternative: 
 
- sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni. 
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età. 
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro 
definitivo della patente di guida. 
 
2. Il trasferimento è effettuato su apposita istanza dell’avente causa corredata da titolo di 
trasferimento, regolarmente registrato. 
 
3. In caso di morte del titolare della licenza, la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi 
appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero, 
dietro autorizzazione del Sindaco, al altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del 
titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della L. 21/92. In entrambi i casi il trasferimento deve 
avvenire entro il termine massimo di due anni. 
 
4. Ai titolari che abbiano trasferito la licenza per il servizio di taxi non può esserne attribuita o 
trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 
 
5. In caso di trasferimento la validità temporale della licenza o dell’autorizzazione conserva 
l’originaria scadenza. 
 
6. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, della L. 21/92, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui 
all’art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore 
età. 
 

Art. 10 
(Inizio e svolgimento del servizio) 

 
1. L’assegnatario ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza. 
 
2. Il termine di attivazione di cui al primo comma può essere prorogato dal Sindaco per giustificati 
motivi. 
 
3. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone 
iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della L. 21/92 nei seguenti casi: 



- per motivi di salute, gravidanza, puerperio, inabilità temporanea. 
- per chiamata alle armi. 
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui. 
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida. 
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 
 
4. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di 
familiari, purchè iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 230/bis del Codice Civile (impresa familiare). 
 

Art. 11 
(Sospensione della licenza) 

 
1. L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17/94, è sospesa, per un periodo di tempo non 
superiore a 6 mesi, qualora il titolare: 
 
- contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di licenza. 
- sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92. 
- interrompa il servizio senza giustificato motivo. 
- non applichi le tariffe in vigore. 
 
2. La licenza è altresì sospesa, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare: 
 
- eserciti l’attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza. 
- arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di P.S. o 
dell’Autorità giudiziaria. 
 
3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Sindaco o suo delegato. 
 
4. L’atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per 
l’adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all’interessato entro 60 giorni 
dall’accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione 
di controdeduzioni. Il Sindaco si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con 
provvedimento motivato da notificare all’interessato. 
 
5. Del provvedimento di sospensione è informato il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.. 
 
6. Durante la sospensione l’autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa. 
 
7. Per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare dell’autorizzazione può essere 
autorizzato dal Sindaco ad una sospensione temporanea dell’attività. 
 

Art. 12 
(Revoca della licenza) 

 
1. La licenza comunale di esercizio è revocata dal Sindaco, sentita la competente commissione, 
qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, 
ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati 
all’articolo precedente. 
 
2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell’attività per oltre 6 mesi senza che la 
stessa sia stata autorizzata. 
 
3. Alla revoca si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo precedente. 
 
 



Art. 13 
(Decadenza della licenza) 

 
1. La licenza comunale decade: 
 
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione 
dell’assegnazione della licenza. 
b) per il fallimento del soggetto titolare della licenza. 
c) per rinuncia da parte del titolare. 
d) per morte del titolare dell’autorizzazione, salvo le ipotesi di trasferimento. 
e) in altri eventuali casi previsti dalle disposizioni vigenti, 
 
2. Anche ai casi di decadenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 11 del 
presente regolamento. 
 
3. Il provvedimento di decadenza viene irrogato dal Sindaco. 
 
4. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza o dell’autorizzazione, 
all’intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.  
 

Art. 14 
(Commissione consultiva comunale) 

 
1. Per le attività di cui al presente regolamento, la commissione comunale prevista dall’art. 4, 
comma 4, della L.21/92 e dell’art. 3 della L.R. 17/94, consiste nella medesima commissione 
prevista per le attività di autonoleggio con conducente. 
 
2. Per la convocazione della commissione, la validità delle deliberazioni ed ogni altro aspetto 
relativo alla Commissione si applicano le norme stabilite nel regolamento comunale per le attività 
di autonoleggio con conducente. 
 

Art. 15 
(Verifica e revisione delle autovetture) 

 
1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere 
tecnico riservati alla Motorizzazione Civile. 
 
2. Qualora gli organismi di vigilanza in materia o la commissione accertino che l’automezzo non 
risponda più ai requisiti per i quali ottenne la documentazione per la circolazione, dovranno 
renderne informato il Sindaco per i necessari provvedimenti. 
 
3. Qualora i suddetti organi accertino che l’automezzo, pur non avendo perduto le caratteristiche 
richieste dalle vigenti disposizioni, non si trova tuttavia nel dovuto stato di conservazione e decoro, 
il Sindaco invita il titolare della licenza a provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dello 
stesso, entro un congruo termine fissato caso per caso, pena l’adozione del provvedimento di 
sospensione. 
 

Art. 16 
(Sostituzione dell’autovettura) 

 
1. Il titolare della licenza per il servizio di taxi può chiedere al Sindaco di poter provvedere alla 
sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività assentita, purchè abbia le stesse caratteristiche richieste per gli autoveicoli 
immessi in servizio. 

 



2. Nell’ipotesi di cui al primo comma sulla licenza deve essere apposta l’annotazione relativa alla 
modifica intervenuta. 
 

Art. 17 
(Tariffe) 

 
1. Le imprese sono tenute a comunicare al Sindaco, anche attraverso le proprie organizzazioni di 
categoria, le tariffe adottate e le eventuali variazioni. 
 
2. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza 
mediante avvisi chiaramente leggibili posti all’interno dell’autovettura. 
 
3. Il tassametro deve essere azionato quando inizia il servizio. 
 

Art. 18 
(Obblighi dei conducenti) 

 
1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità e 
comunque tenere un atteggiamento decoroso. 
 
2. Essi hanno l’obbligo inoltre di: 
 
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività di esercizio ed esibirli ad ogni 
richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale; 
b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e 
della sicurezza dei cittadini. 
c) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore 
al competente  ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo 
periodo. 
d) sottoporre l’autoveicolo a qualsiasi visita che l’autorità comunale riterrà necessario disporre. 
 
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione 
comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione. 
 

Art. 19 
(Divieti per i conducenti) 

 
1. Ai conducenti di taxi è fatto divieto di: 
 
a) far salire sull’automezzo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i 
periodi di sosta; 
b) portare animali propri sull’automezzo; 
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio; 
d) effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso; 
e) chiedere, per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri; 
f) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di 
accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all’automezzo, grave maltempo e simili. 
 
2. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento, le violazioni ai divieti di cui al comma 
precedente, in caso di particolare gravità, comportano la sospensione della licenza. 
 
 
 
 
 
 



Art. 20 
(Sanzioni) 

 
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza, tutte 
le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro contravvenzione nel Codice della 
Strada o in altre disposizioni speciali sono punite ai sensi del presente articolo. 
 
2. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 
6.000.000 chiunque eserciti l’attività di taxi senza la prescritta licenza. 
 
3. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 
3.000.000 chiunque violi il disposto dei seguenti articoli del regolamento: 
 
- esercizio dell’attività con licenza o autorizzazione scaduta. 
- esercizio dell’attività da parte del subentrante prima di aver ottenuto l’autorizzazione. 
 
4. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 
1.200.000 chiunque commetta le seguenti violazioni del regolamento: 
 
Art. 10 – comma 3, - Avvalersi di familiari non iscritti ai sensi di legge. 
Art. 19 – comma 1, lettera A – Persone estranee. 
Art. 19 – comma 1, lettera D – Servizi contemporanei. 
Art. 19 – comma 1, lettera E – Compensi particolari. 
 
5. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 
600.000 chiunque violi il disposto dei seguenti articoli del regolamento: 
 
Art. 17 – Mancata comunicazione al Sindaco delle tariffe o adozioni di tariffe non conformi 
Art. 19 – comma 1, lettere B, C, F, - Divieti vari 
 
6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 
3000.000 chiunque contravvenga ad altri obblighi o divieti del presente regolamento per i quali non 
sia stata prevista sospensione, revoca, decadenza né alcun altra specifica sanzione ai sensi dei 
comma precedenti. 
 
7. Ai sensi della legge 689/81, il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta della 
somma pari al doppio del minimo delle sanzioni previste ai precedenti commi, entro 60 giorni dalla 
notificazione dell’infrazione. 
 

Art. 21 
(Disposizioni transitorie e finali) 

 
Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche e integrazioni, è deliberato dal 
Consiglio Comunale. 
 
 


