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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DI TRASPORTO P UBBLICO NON DI 
LINEA MEDIANTE TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
 
 
 
 

ART.1 
 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 
 
Il  presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi 
pubblici non di linea quali il servizio di taxi da piazza e il servizio pubblico di noleggio con 
conducente di autovettura. 
 
Il servizio di taxi da piazza con l’impiego di autovettura è altresì disciplinato dalle seguenti 
norme: 

� dalla legge quadro del 15/01/1992 N.21; 
� dal codice della strada, emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni ; 
� dal D.P.R. 16/12/1992 N.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada); 
� dal D.M. dei Trasporti 15/12/1992 n.572 concernente le norme sui dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad auto da noleggio con conducente; 
� dal D.M. dei Trasporti 19/11/1992 per l’individuazione del colore uniforme  delle autovetture 

adibite al servizio; 
� dalla Legge Regionale 26/10/1993 n.58 e successive modificazioni; 
� dall’Art.6 della Legge 4/08/2006; 
� dalle disposizioni del presente Regolamento; 

 
Il servizio di noleggio con conducente è altresì disciplinato dalle seguenti norme: 

� dalla legge quadro del 15/01/1992 n.21; 
� dal D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni ; 
� dal D.M. dei Trasporti 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa 

minima e massima per il servizio di noleggio con conducente; 
� dalla legge regionale 26/10/1993 n.58 e successive modificazioni; 
� dalle disposizioni del presente Regolamento; 
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ART.2 
 

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA 
 
Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto collettivo od 
individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di 
linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei 
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti 
di volta in volta. 
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
1. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 
2. il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione 

animale. 
 

ART.3 
 

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI 
 
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di 
persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le 
tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le 
modalità del servizio.  
Il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del 
Comune  che ha rilasciato la licenza. All’interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è 
obbligatoria. 
Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal 
comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell’utente è anche 
nell’ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio. 
 

ART.4 
 
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA  CON CONDUCENTE 
 
Il servizio di noleggio con conducente, d’ora in poi denominato N.C.C., si rivolge all’utenza specifica 
che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta  per una determinata prestazione a tempo e/o 
viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono nel territorio del comune che ha 
rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei 
mezzi avviene all’interno delle rimesse. 
Nei comuni ove non esiste il servizio di N.C.C., è consentito che lo stesso possa essere reperito dal 
comune più  prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il  prelevamento dell’utente è ammesso 
anche nell’ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio. 
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ART.5 
 

COLLEGAMENTI CON PORTI E AEROPORTI 
 

Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare 
servizio di taxi e di N.C.C.  solo i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo 
di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti 
ricadono. 
 

ART. 6 
 

FIGURE GIURIDICHE 
 
I titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C., al 
fine del libero esercizio della propria attività possono: 
 

1. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’Albo delle imprese 
artigiane previsto dall’Articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n.433; 

2. 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; 

3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane  ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 

2 art.2 L.R. 58/93 e ss.mm. e ii. 
 
 In caso di recesso da tali organismi la licenza o l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio 
conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 
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ART.7 
 

TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA 0 DELL’AUTORIZZAZIONE  
 

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. sono 
trasferibili, alle condizioni di cui all’Art.9,comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n.21 e in presenza 
di documentato trasferimento dell’azienda. La domanda al Comune che ha rilasciato il titolo, 
sottoscritta dal titolare, deve essere corredata da copia autentica della cessione d’azienda e della 
dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch’essa sottoscritta come sopra, nonché 
della documentazione comprovante l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’Art.16 comma 3 
L.R. 26/10/93 n.58 e ss.mm. e ii. 
Nel caso di cui all’Art.9, comma 1, lettera c) Legge 15 gennaio 1992 n.21 (permanente inabilità o 
inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l’attestazione deve essere fornita dal titolare, 
avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione operante presso le strutture sanitarie 
territorialmente competenti. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, il certificato deve, 
entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente al titolo autorizzatorio. Il trasferimento 
del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data di certificazione, a pena di decadenza. 
Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo della patente. 
I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono inoltre trasferire la propria licenza o la 
propria autorizzazione quando siano titolari di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni e 
nel caso in cui abbiano raggiunto il sessantesimo anni di età. 
In caso di morte del titolare, la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi 
appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero 
possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione 
dell’amministrazione comunale, ad altri, designati dagli eredi, purchè iscritti nel ruolo di cui 
all’art.16 L.R.58/93 ess.mm.e ii., ed in possesso dei requisiti prescritti. 
Il titolare dell’autorizzazione o della licenza ceduta ad altri non può ottenere un’altra licenza o 
autorizzazione a lui intestata, né per concorso, né per cessione, se non siano trascorsi almeno cinque 
anni dalla data di cessione di quella di cui era intestatario. 
In caso di cancellazione dal ruolo, la licenza o l’autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno 
dei membri e degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o 
autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti. 
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ART.8 

 
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 

 
I titolari di licenza taxi per l’esercizio del servizio possono essere sostituiti temporaneamente alla 
guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all’art.16 L.R.58/93 ess.mm.e ii. ed in possesso dei 
requisiti prescritti, nei seguenti casi: 
 

� per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; 
� per chiamata alle armi; 
� per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; 
� per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
� nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali pubblici elettivi; 

 
 
Gli eredi minori del titolare di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida  da persone iscritte nel 
ruolo di cui all’art.16 della L.R.58/93 e ss.mm.e ii. e in possesso dei requisiti prescritti, fino al 
raggiungimento della maggiore età. 
 
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato  con contratto di lavoro a tempo 
determinato, secondo la disciplina della legge 18/04/62 n.230. A tal fine l’assunzione del sostituto 
alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto 
alla conservazione del posto, di cui all’Art.1, comma 2 lettera b) della Legge 230/62. Tale contratto 
deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie  similari. 
Il rapporto  con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per 
un termine non superiore a sei mesi. 
 
I titolari di licenza di esercizio taxi e di autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. possono avvalersi, 
nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti, nel ruolo di cui 
all’art.16 della L.R. 58/93 e ss.mm.e ii., conformemente a quanto previsto dall’Art.230-bis del codice 
civile. 
Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dalla Legge 
58/93 e ss.mm.e ii. entro il termine di cui all’Art.10, comma 5 della legge 21/92. 
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ART.9 
 

N.C.C. COLLABORATORI E LAVORATORI DIPENDENTI 
 
I soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di N.C.C. qualora si avvalgano di 
collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro  che contenga l’elenco  
nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito. 
 
Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito  il trattamento economico e normativo dei contratti 
collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali. 
 
Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l’ammontare della 
retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale. 
 
Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti  deve essere fornita una certificazione che attesti la 
propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione. 
 
Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell’autorizzazione per 
l’esercizio di noleggio con conducente  perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all’art.16 della 
L.R.58/93 e ss.mm. e ii. 
 
 

ART.10 
  

INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TAXI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4/07/06 N.233 , convertito in Legge 4/08/06 n.248, il Comune di 
Latina, sentita la Commissione consultiva e la Commissione Consiliare al Commercio, previa 
deliberazione di Giunta Municipale, ha la facoltà di : 
disporre di turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee  forme di 
controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio, nei turni dichiarati. 
Per l’espletamento del servizio integrativo, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga  a quanto 
stabilito del precedente articolo 8 del presente regolamento, di sostituti alla guida in possesso dei 
requisiti stabiliti dall’Art.6 Legge 15/01/92 n.21,. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in 
conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il 
giorno precedente all’avvio del servizio. 
 
Bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga 
ove la programmazione non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il 
rilascio a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei 
requisiti stabiliti  dall’Art.6 della citata legge n21/92, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo 
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importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di 
valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I 
proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi 
del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il 
finanziamento di iniziative volte al controllo ed al miglioramento della qualità degli autoservizi 
pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti  e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di 
tecnologie satellitari; 
 
prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti dell’Art.6 della citata legge 21/92, e in 
prevalenza ai soggetti di cui all’Art.7 comma 1 lettere b) e c) della medesima legge, di titoli 
autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o 
periodo di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze 
dell’utenza; 
 
prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’Art.7 
comma 1, lettere b)e c) della citata legge 21/92, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed 
aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei 
sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); 
 
prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e 
tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite  autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio taxi 
o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della citata legge n.21/92; 
 
prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi 
stabiliti; 
 
di istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità 
e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento 
del servizio stesso alla domanda  effettiva, composto da funzionari  comunali competenti in materia 
di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative, degli operatori di radiotaxi  e delle associazioni degli utenti.  
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ART.11 

 
 
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L’ESERCIZIO DE L SERVIZIO DI TAXI E 

DI AUTORIZZAZIONE N.C.C. 
 
La prestazione del servizio di taxi e obbligatoria. 
I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamene nel rispetto delle norme del 
presente Regolamento. 
 
Il prelevamento dell’utenza o l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel  territorio del 
Comune di Latina che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione e sono effettuati verso qualunque 
destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori  del  territorio comunale, 
fatto salvo quanto previsto dall’Art.3, comma 2 bis, dall’Art.5, comma 1 bis, dall’Art.5 bis e 
dall’Art.5 ter Legge 58/93 ess.mm.e ii.;   
 
La prestazione del servizio N.C.C non è obbligatoria. 
Nel servizio N.C.C  è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. 
Sono tuttavia consentite le facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per gli altri servizi 
pubblici. 
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate  presso le rispettive rimesse. 
 

 
ART.12 

 
ASSEGNAZIONE AREE DI SOSTA E TURNAZIONI SERVIZIO TA XI 

 
Il Comune di Latina, ai sensi del comma 1 Art.14 L.R. 58/93 e ss.mm. e ii. stabilisce l’assegnazione 
delle aree di sosta e le turnazioni del servizio taxi. I titolari di licenze taxi, nell’ambito del loro 
regolamento interno,  devono garantire   il servizio  notturno e festivo. 
Le assegnazioni di ulteriori aree di sosta e le turnazioni vengono aggiornate con determina 
dirigenziale. 
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ART.13 
 

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE 
 

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola 
lettura, dal quale è deducibile il corrispettivo da pagare. 
L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante 
avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura. 
Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta  
“TAXI” e all’interno dello sportello posteriore sinistro una targhetta con il numero di licenza e il 
nome dell’operatore. 
Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la 
scritta in nero “SERVIZIO PUBBLICO ” da collocare nella parte posteriore dell’autovettura. 
Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere di colore bianco e di cilindrata non inferiore a 
1400 c.c,; di immatricolazione non superiore a 10 (dieci) anni, dotate di marmitte catalitiche o 
adeguate all’utilizzo di tali dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come stabilito da apposito  
decreto del Ministero dei Trasporti, ed inoltre devono essere munite dell’apparecchio radio. Devono 
recare lo stemma municipale applicato sugli sportelli anteriori e una fascia nera e azzurra  sulle 
fiancate laterali, della larghezza non inferiore a cm.5. 

� Le autovetture adibite al servizio N.C.C. portano all’interno del parabrezza anteriore e sul 
lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO”  e sono dotate di una targa 
posteriore recante la dicitura N.C.C. inamovibile , dello stemma del Comune e di un numero 
progressivo ; anche per tali autovetture l’immatricolazione deve essere non superiore ai 
10(dieci) anni, la cilindrata non inferiore ai 1400 c.c. e devono essere munite degli stessi 
dispositivi antinquinamento previsti per le vetture adibite a taxi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LATINA  

 10 

 
 
 

ART.14 
 

TARIFFE 
 

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un 
corrispettivo calcolato per tassametro omologato sulla base di tariffe determinate 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
La Giunta Comunale ha la competenza esclusiva dell’eventuale aggiornamento delle tariffe taxi 
previo parere della Commissione Consiliare Commercio. 
 
Vengono stabiliti tre percorsi a campione in cui un Vigile Urbano può verificare le tariffe in vigore. 
 
Il prezzo del trasporto per i veicoli da N.C.C. viene direttamente concordato fra l’utenza ed il 
vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. 
Le tariffe applicate per il servizio di N.C.C. devono risultare conformi ai parametri stabiliti dal D.M. 
20/04/1993 e obbligatoriamente essere esposte e rese visibili all’utenza. 
Vengono inoltre stabiliti tre percorsi a campione in cui un vigile urbano verifichi le tariffe applicate. 
 
 

 
ART.15 

 
CORSE STRAORDINARIE A TARIFFA RIDOTTA  

 
I titolari di licenze taxi e i titolari di N.C.C. che, ai sensi dell’Art.6 L.R.58/93 e ss.mm.ii., si 
consorzieranno d’intesa con l’Amministrazione comunale, possono pattuire corse straordinarie per 
favorire il trasporto presso luoghi di svolgimento di servizi sociali come mercati pubblici, ospedali, 
uffici pubblici, Enti ed Uffici, a favore delle fasce sociali disagiate della collettività. Possono essere 
previste apposite convenzioni al fine di applicare ulteriori riduzioni delle tariffe alle fasce suddette. 
L’Amministrazione comunale si fa carico di sovvenzionare i consorzi di tassisti e di operatori di 
N.C.C. per le iniziative di cui sopra, istituendo, con atto separato e compatibilmente con le esigenze 
finanziarie dell’Amministrazione comunale, un fondo. 
In ogni caso si dà mandato agli Uffici competenti dell’Amministrazione comunale per dare seguito 
agli atti esecutivi di gestione, necessari per l’attuazione delle direttive e per il raggiungimento degli 
obiettivi enunciati nel presente Articolo nonché per stabilire le modalità ed i criteri di classificazione 
delle priorità di servizi di cui usufruire e delle fasce da agevolare. 
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ART.16 
 

COMMISSIONE CONSULTIVA 
 

In esecuzione dell’art.15 della Legge regionale 26/10/1993 n.58 ess.mm.e ii., viene nominata una 
Commissione consultiva i cui compiti riguardano esclusivamente lo svolgimento dell’esercizio del 
servizio taxi e di N.N.C. e l’applicazione del Regolamento. 
La Commissione consultiva sarà così costituita: 
Dirigente Attività Produttive   o suo delegato; 
Un rappresentante della Provincia; 
Due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
nazionale; 
Due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative 

Un Funzionario del Servizio Attività Produttive ; 
Comandante della Polizia Locale. 
Nel caso di impedimento di un rappresentante delle Associazioni di categoria e utenti le stesse 
dovranno provvedere all’individuazione di un sostituto per consentire il corretto svolgimento dei 
lavori della Commissione. 
 

 
 
 

 
ART.17 

 
VIDIMAZIONI DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIO NI N.C.C. 

 
La vidimazione deve essere effettuata ogni 3 anni entro il mese di gennaio dietro presentazione di 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, del mantenimento dei requisiti che furono richiesti per il 
rilascio della licenza ovvero dell’autorizzazione . 
Tale dichiarazione deve essere indirizzata al Comune di Latina – Servizio Attività Produttive –ufficio 
Noleggio, su moduli da ritirarsi presso l’Ufficio competente, corredata dei seguenti documenti: 
Autorizzazione in originale 
Attestazione di versamento del rimborso spese istruttoria tramite bonifico bancario intestato a 
Tesoreria Comune di Latina presso il Monte dei Paschi di Siena ovvero conto corrente bancario 
n.26706.38 intestato a Comune di Latina presso il Monte dei Paschi di Siena. 
Autocertificazione  antimafia; 
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ART.18 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANICO 

 
Il Comune di Latina, in esecuzione dell’Art.13 bis Legge 58/93 e ss.mm. e ii. , recepisce i criteri  
indicati dalla Provincia di Latina per la determinazione del fabbisogno locale del servizio di N.C.C. 
Approvati con deliberazione di Consiglio Provinciale n°12 del 05.02.2007. 
 

ART.19  
 

ORGANICO 
 

Il numero di veicoli e delle rispettive licenze destinati al servizio pubblico di taxi ed il numero di 
veicoli e delle rispettive autorizzazioni per il servizio di N.C.C. è il seguente: 
 
1) n.49   licenze per vetture taxi che al netto delle 16 licenze attive corrisponde a n°33 licenze 
rilasciabili , di cui n° 2 licenze per vetture adibite al trasporto anche  di persone diversamente abili; 
 
2) n.38 autorizzazioni per il servizio di N.C.C. che al netto delle 3 autorizzazioni attive corrisponde a 
n.35 autorizzazioni rilasciabili di cui n.2 autorizzazioni per vetture adibite anche per utenza 
diversamente abile, n.2 autorizzazioni per autoveicoli per trasporti specifici di persone, ai sensi 
dell’Art.54 comma 2 codice della Strada e dell’Art.203 comma 1 punto h) D.P.R. 16/12/1992 N.495 
e n.2 autorizzazioni per autoveicoli ad uso speciale, ai sensi dell’Art.54, comma 2 del Codice della 
Strada e dell’Art.203 comma 2 punto m) del D.P.R. 16/12/1992 N.495; 
 
 L’ Amministrazione Comunale provvederà  nell’immediato all’assegnazione per la categoria taxi : 
- di n°  2 licenze taxi   e n° 2 licenze taxi adibite anche per utenza diversamente abile ;  
per la categoria N.C.C. : 
- di n.13 autorizzazioni  ,  n.2 autorizzazioni per vetture adibite anche per utenza diversamente abile,  
n.2 autorizzazioni per autoveicoli per trasporti specifici di persone , n° 2 autorizzazioni per 
autoveicoli ad uso speciale.  
 
Il rilascio di ulteriori autorizzazioni e/o licenze sarà subordinato alla verifica della  ricettività dei 
servizi nel primo anno e comunque nel rispetto dei limiti fissati dall’Amministrazione Provinciale nel 
documento di cui all’art. 18 del presente regolamento. 
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ART.20 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 

I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (Legge21/92); 
 
Il titolare di licenza taxi è tenuto ad agevolare e favorire l’accesso alla vettura a tutti i 
portatori di handicap con il proprio diretto intervento. 
 

 
 

 
 

ART.21 
 

MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE  AU TORIZZAZIONI 
 

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. sono 
rilasciate dalla Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli 
che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestire 
in forma singola o associata. 
La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante .Non è ammesso, in 
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi 
ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per il 
servizio di N.C.C. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più 
autorizzazioni per l’esercizio di N.C.C. E’ inoltre ammesso il cumulo in capo ad un medesimo 
soggetto, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio 
di N.C.C. se esercitati con natanti. 
Il bando di concorso è pubblicato nel bollettino Ufficiale Regionale. 
 
Sono ammessi al concorso tutti coloro che, avendo inoltrato regolare domanda nei termini 
stabiliti dal bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’Art.16 della L.R.58/93 e ss.mm.e ii., 

rilasciatodalla competente C.C.I.A.A; 
2. dichiarazione di volontà all’acquisto o alla disponibilità in leasing del veicolo di servizio 

avente i requisiti richiesti dall’Art.10 del presente regolamento; 
3. proprietà e disponibilità in uso di una rimessa, presso cui il veicolo possa sostare, a disposizione 

dell’utenza per il richiedente l’autorizzazione al N.C.C. 
Anche tale ultimo requisito può non essere posseduto al momento della presentazione della domanda, 
purchè in essa sia assunto preciso impegno alla futura disponibilità dell’immobile che verrà 
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effettivamente conseguita nel caso in cui venga rilasciata l’autorizzazione d’esercizio. Detta 
autorizzazione sarà effettivamente rilasciata solo dopo l’avvenuto accertamento della disponibilità 
della stessa. 
 

                      
  ART.22 
 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI 
E DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C. 

 
L’assegnazione delle licenze taxi e delle autorizzazioni per N.C.C. avviene mediante pubblico 
concorso indetto con deliberazione di Giunta Municipale. 
Il bando deve specificare: 
1. Numero e tipo di autorizzazioni e di licenze da rilasciare; 
2. Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza; 
3. Termine entro il quale deve essere presentata la domanda; 
4. Termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d’esame per la valutazione delle 

domande presentate ; 
5. Materie d’esame; 
 

 
ART.23 

 
COMMISSIONE DI CONCORSO 

 
La Commissione esaminatrice per l’assegnazione delle licenze taxi e delle autorizzazioni di N.C.C. 
è nominata dalla Giunta Municipale ed è composta da 3 (tre) membri oltre i Presidente come di 
seguito elencati: 
1. Dirigente del Servizio Attività  Produttive o suo delegato che la presiede; 
2. Funzionario responsabile del servizio, Componente; 
3. Membro esperto esterno all’Ente, Componente; 
4. Il Comandante della Polizia Locale; 
La Commissione dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente. 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Attività Produttive designato 
nella stessa deliberazione di nomina della Commissione. 
Nel caso di assenza di un componente l’Ente o l’Associazione ha l’obbligo di prevedere due 
supplenti. 
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ART.24 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ AL CONCORSO 
 

L’ammissibilità dei candidati al concorso per l’assegnazione della licenza per il servizio taxi o 
dell’autorizzazione per il servizio N.C.C. è subordinata all’iscrizione del richiedente al ruolo 
provinciale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi 
della Legge Regionale 58/93 e ss.mm. e ii., che pertanto deve sussistere al momento della 
presentazione della relativa domanda, a pena di inammissibilità della stessa. 
 

ART.25 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CO NCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI LICENZA TAXI E DI NOLEGGO CON CON DUCENTE. 

 
Chi intende ottenere l’assegnazione della licenza di servizio pubblico taxi e dell’autorizzazione per il 
N.C.C deve farne domanda in bollo scritta al Comune, nei termini assegnati nel bando di concorso, 
indirizzata al Servizio  Attività Produttive. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà indicare il possesso dei requisiti di cui al precedente 
Art.21. 
In particolare la domanda dovrà contenere le esatte generalità del richiedente, il luogo e la data di 
nascita, la cittadinanza, la residenza e il codice fiscale. 
Le domande per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di N.C.C. devono indicare altresì l’ubicazione 
della sede dell’ufficio e dell’immobile destinato a rimessa del mezzo e della sua ordinaria 
manutenzione nel Comune di Latina, ovvero l’impegno a conseguire la disponibilità della suddetta 
rimessa. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 N.445, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada; 
2. l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, istituito preso la 

C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone e per le imprese; 
3. eventuale iscrizione all’Albo Artigiani ai sensi della legge 8/08/1985 n.443; 
4. non aver trasferito la precedente autorizzazione N.C.C. o la precedente licenza taxi da almeno 

cinque anni. 
 
Tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, oggetto di dichiarazioni sostitutive, potranno essere anche 
accertati d’ufficio. 
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ART.26 
 

MATERIA DI ESAME 
 

L’esame si svolge mediante un colloquio sulle seguenti materie: 
1. conoscenza del presente Regolamento; 
2. conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del 

Comune; 
3. a richiesta del candidato, dichiarata in domanda, prova facoltativa riguardante la conoscenza 

pratica di almeno una lingua straniera. 
 
 
 
 

ART.27 
 

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 
 

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo 
elenco dei candidati ammessi. Tale elenco viene successivamente affisso all’Albo Pretorio del 
Comune. 
La data degli esami deve essere comunicata a tutti i candidati mediante lettera raccomandata A.R. da 
inviare al domicilio, indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione stessa. 
Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario dispone di dieci voti. Al colloquio e alle relative 
valutazioni dei titoli debbono essere presenti tutti i Commissari, a pena di nullità delle operazioni e 
dei giudizi espressi. 
 
 
 
 

ART.28 
 

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONE 
DI N.C.C. 

 
Il Dirigente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d’esame, provvede 
all’assegnazione delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. 
secondo l’ordine di graduatoria. 
La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione d’esame, ha validità di anni tre (3) .In caso di 
disponibilità di altre autorizzazioni d’esercizio da rilasciare nel corso di detto periodo, dovrà essere 
rispettato l’ordine attingendo dalla stessa fino ad esaurimento. 
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ART.29 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

Saranno valutati i titoli relativi all’età, all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di 
trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione 

stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario 
giudiziario .Non può assolutamente costituire titolo di valutazione la residenza nel Comune o in altro 
del territorio nazionale. 
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato 
servizio di taxi in qualità di “sostituto alla guida” per un periodo di tempo complessivo di almeno sei 
mesi, ovvero l’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo 
periodo. 
Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 

1. l’essere associati in forma cooperativa di società o di consorzio di imprese, purchè in attività;  
2. l’anzianità di iscrizione al ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti a servizi non di linea presso 

la C.C.I.A.A.; 
3. l’anzianità del possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla 

Motorizzazione Civile; 
 
Si dà mandato all’Ufficio competente, in sede di bando, di stabilire i punteggi da attribuire ai 
titoli preferenziali sopra indicati. 

 
 
 

ART.30 
 

INIZIO E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
L’assegnatario della licenza per l’esercizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. ha 
l’obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio della licenza 
stessa. 
Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Dirigente fino ad un massimo di altri 
sessanta giorni, ove il titolare della licenza o dell’autorizzazione dimostri di essere proprietario 
dell’autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa a lui non imputabile. 
In tal caso, il titolare della licenza e dell’autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto 
all’ordinazione dell’autoveicolo ed indicarne il numero di telaio con il quale è contraddistinto 
l’autoveicolo stesso. 
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ART.31 
 

RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO 
 
Da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia 
direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e l’esercizio della 
licenza e dell’autorizzazione stesse, rimane esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del 
Comune. 
 

 
 

ART.32 
 

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA  LICENZA TAXI 
 
 
Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, e le responsabilità di cui al precedente 
Art.31 del presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio taxi fanno carico i 
seguenti ulteriori obblighi: 
 

obbligo dell’installazione dell’apparecchio radio; 
tenere a disposizione nell’autoveicolo copia autenticata della licenza comunale, nonché le tabelle 
tariffarie; 
curare la regolarità del servizio; chiunque si assenti per oltre tre giorni deve comunicarlo ai delegati e 
può essere sostituito dal collega di turno alla Stazione delle Autolinee; 
assicurare all’autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene; 
sottoporre l’autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l’Amministrazione Comunale 
riterrà di disporre; 
curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente; 
visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e depositare entro le 
successive ventiquattro ore, presso l’ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati dei 
quali non sia stato possibile fare immediatamente restituzione al proprietario; 
tenere a bordo dell’autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento; 
tenere un comportamento corretto con il pubblico, rispettare le norme nel condurre l’autoveicolo e 
quelle di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. 

 
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio taxi è fatto divieto di: 
 
� far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i 

periodi di sosta; 
� negare il trasporto per il numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito 

dalla carta di circolazione dell’autoveicolo stesso; 
� portare animali propri nell’autoveicolo; 
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� deviare, di propria iniziativa, dal percorso prestabilito; 
� chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, fatti salvi i diritti 

verso le persone che avessero cagionato danni all’autoveicolo; 
� fermare l’autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi 

di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. 
� esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio taxi. 
� L’operatore ha l’obbligo di rilasciare all’Amministrazione Comunale i propri recapiti compresi 

quelli telefonici. 
 

 
 
 
 

ART.33 
 

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL’ AUTORIZZAZIONE 
COMUNALE DI ESERCIZIO N.C.C. 

 
Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all’Art. 31 del 
presente Regolamento, al titolare dell’autorizzazione comunale di esercizio N.C.C. fanno carico i 
seguenti, ulteriori obblighi. 
 

� conservare costantemente nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività d’esercizio ed 
esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale; 

� rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse; 
� curare che il contachilometri funzioni regolarmente; 
� visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e depositare entro 

le successive ventiquattro ore presso l’Ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti 
dimenticati dei quali non sia stato possibile effettuare immediata restituzione al proprietario; 

� tenere a bordo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento; 
� tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme nel condurre 

l’autoveicolo e quelle di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. 
� curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, all’Amministrazione 

Comunale, ogni eventuale sospensione dell’attività e il relativo periodo; 
� Comunicare all’Amministrazione Comunale, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dal 

verificarsi dell’evento, ogni cambiamento nell’ubicazione della rimessa dell’autovettura; 
� sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione e controllo che 

l’Amministrazione Comunale riterrà di disporre. 
 

A carico del titolare dell’autorizzazione N.C.C. sono posti inoltre i seguenti specifici divieti: 
 

� esercitare l’attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare 
dell’autorizzazione ovvero  personale da esso dipendente ovvero ad esso coadiuvante; 

� stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi il servizio di noleggio, su aree pubbliche non 
assegnate, ovvero nell’ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione 
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di esercizio. In caso di necessità e contrattato, può tuttavia essere consentito che gli 
autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi e aerei in attesa di coloro per conto dei 
quali sono stati noleggiati; 

� esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio noleggio; 
� portare animali propri nell’autovettura; 
� deviare, di propria iniziativa, dal percorso stabilito all’atto della definizione del contratto di 

noleggio; 
� chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti; 
� fermare l’autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi 

di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. 
 

 
 

ART.34 
 

SOSPENSIONE DELLA CORSA 
 

Qualora per avaria all’autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa 
debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell’autoveicolo stesso, i passeggeri 
hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo riportato sul 
tassametro e corrispondente al percorso segnato dal contachilometri del taxi ovvero una quota 
proporzionale al prezzo convenuto per il noleggio della vettura con conducente. 
 
 
 

ART.35 
 

DISPONIBILITA’ DELL’AUTOVEICOLO 
 

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell’autoveicolo, il titolare 
della licenza taxi ovvero il conducente dell’autoveicolo hanno facoltà di concordare un corrispettivo 
da pagarsi per il tempo dell’attesa. 
 
 
 

ART.36 
 

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
La licenza comunale d’esercizio e l’autorizzazione decadono: 
 

� per mancato inizio del servizio entro sessanta (60)  giorni dal rilascio del titolo, salvo quanto 
esposto dall’Art.30 del presente regolamento; 

� per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all’autorizzazione da parte del 
titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione di N.C.C. 
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� per cessione della proprietà dell’autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il 
termine di novanta giorni; 

� per morte del titolare della licenza o dell’autorizzazione quando gli eredi legittimi non 
abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dall’Art.7 del presente Regolamento o non 
abbiano provveduto alla cessione nei termini previsti dallo stesso articolo; 

 
La decadenza della licenza o dell’autorizzazione è adottata dal Dirigente del Servizio Attività 

Produttive. 
 
 

 
 
 

ART.37 
 

SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

In caso di violazione, da parte del titolare della licenza taxi, a quanto disposto dall’Art.3 comma 2 
della L.R. 58/93  e ss.mm. e ii. e da parte del titolare dell’autorizzazione di N.C.C. a quanto previsto 
dall’Art.5, comma 1 e dall’Art.10, commi 3 e 4,  della stessa Legge Regionale, il Dirigente del 
Servizio Attività Produttive dispone la sospensione della licenza o dell’autorizzazione; 
 
per un mese nel caso di prima inosservanza 
per due mesi in caso di reiterazione 
per tre mesi in caso di seconda reiterazione 
con la cancellazione dal ruolo di cui all’art.16 della L.R.58/93 e ss.mm.e ii.  da parte della 
C.C.I.A.A.e la sospensione della licenza o dell’autorizzazione fino alla eventuale reiscrizione al 
ruolo stesso, ai sensi dell’Art.4 comma 3 L.R.58/93 e ss.mm. e ii., alla quarta inosservanza, fatto 
salvo quanto previsto dall’Art.8 comma 3bis della  medesima Legge Regionale. 
 
Fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 85 e 86 D.Lgs.285/92 e successive modificazioni, 
l’inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all’art.9 L.R.58/93 e 
ss.mm.e ii., di  quanto previsto dall’Art.3, comma 2, dall’Art.5 e dall’Art.10 commi 3 e 4 della 
predetta legge: 
con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’Art.16 nel caso di prima inosservanza; 
con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’Art.16 in caso di seconda inosservanza; 
con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’Art.16 in caso di terza inosservanza ; 
con la cancellazione dal ruolo di cui all’Art.16 della su indicata legge, alla quarta inosservanza. 
La cancellazione dal ruolo non preclude l’eventuale reiscrizione purchè sussistano tutti i requisiti 
previsti dall’art.17 L.R.58/93 e ss.mm.e ii., ivi compreso l’obbligo di ripetere l’esame non prima dei 
due anni, di cui al medesimo Art.17 comma 1 lett.h. 
Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio 
sono applicate dal  Comune; 
Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla 
C.C.I.A.A. di Latina. 
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Le sanzioni di cui agli Articoli 85 e 86 del D.lgs.285/92 e ss.mm. sono applicate dall’autorità 
competente. 
Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm. relativamente alla sanzioni ivi previste, 
il procedimento è disciplinato dalla legge 24/01/81 n.689 e ss.mm. 
 
 

 
 
 

ART.38 
 

REVOCA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
La licenza comunale di esercizio e l’autorizzazione vengono revocate: 
quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti soggettivi, di idoneità fisica e di idoneità 
morale di cui all’art.7 L.R. 58/93 e ss.mm. e ii.; 
Se l’attività viene ripetutamente esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto esposto 
dall’Art.9 L.R. 58/93 e ss.mm.e ii. ;                                                                                                            
Per recidiva di mancato rispetto delle tariffe, per manomissione o per abusiva regolazione del 
tassametro; 
Per ripetuta sospensione o assenza dal servizio non autorizzata; 
Per irregolarità, comportamenti o verificarsi di fatti di natura tale da rendere incompatibile, 
nell’interesse del servizio, l’ulteriore prosecuzione dell’esercizio da parte del titolare; 
Per abusivo esercizio dell’attività da parte di conducente assoggettato a provvedimento di 
sospensione; 
Nei casi  espressamente previsti dal presente Regolamento. 
 
La recidiva si verifica qualora sia stato commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Il 
provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Servizio Attività Produttive.  
 
 

 
 

ART.39 
 

EFFETTI DELLA REVOCA, SOSPENSIONE, DECADENZA DELLA LICENZA E 
DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
La revoca, la sospensione e la decadenza della licenza o dell’ autorizzazione hanno effetto dal 
momento della notificazione del provvedimento. 
Della pronuncia di revoca, di sospensione e di decadenza dovranno essere informati a cura del 
Comune la C.C.I.A.A. e l’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
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ART.40 

 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

 
Spetta al Comune di vigilare che l’esercizio del servizio di taxi e del servizio di N.C.C. siano 
svolti in conformità e in osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel 
presente regolamento. 
 

 
 

       ART.41 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento viene adottato dopo l’approvazione del Consiglio Comunale. 
 

 
 

   ART.42 
 

   ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nei 
termini previsti dallo stesso statuto Comunale. 
 
 

ART.43 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
In caso di nuove leggi e/o regolamenti di rango superiore, fino a quando questi non vengano 
recepiti, le disposizioni del presente regolamento contrastanti e/o incompatibili con  quelle 
delle nuove leggi e/o regolamenti, debbono intendersi tacitamente abrogate e pertanto 
inapplicabili. 
 

ART.44 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla legge 
comunale e Regionale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri Regolamenti 
Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e 
non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento. 


