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F.to Dott. Cataldo La Fe~ra

CERTIfiCATO
DI PUBBLICAZIONE
Il soltotcrino Stpw;o Gmtralt, io applicuione dciII L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
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DI RAMACCA

COMUNALE

NOLEGGIO

In:UBERA

CON AUTOVETTURAE SERVIZIO

DI PIAZZA

DI CONS1GI.IO

ModlnutGconDl;:UIIEH"C,C,n,

DELLE

NON DI LlNEA-

DI STRASl'OllTO

PUBBLICO
CON

PUBBLICO

CON CONDUCENTE

AUTOBUS-AUTOAMBULANZA

AI'I'ROVATO

PER LA DISCIPLINA

1)1 AUTOSERVIZIO

COl\IUNALE

N. 33 DEL
_

17/0612010

ARTI
Contenutodell'l:golamento
Il p",,>eme
persone

Regolamemo

mcdiante

disciplina

autoservizi

di taxi. aUlOvetturapcr

riferimenti
nonché

alla Legge

alle norme

pubblici

il servizio

con conducente
Talescrvizio.
trae origine

le funl.ioni

dalle

vigenti

svolto

comunali

COn l"impiego

con COnducente

disposizioni

di legge

e autobus
the

regolano

n. 21. alla L-R. 06!04/1996n.

15/0111992

del nuovo

amministmtive

non di linea.

di noleggio

codice

della

strada

relative

al traspono
per servizio

pc ril

di noleggio

servizio

la materia

29 ed al D.M.

con p(lI1icolare

20/1211991

con D. Lgs. 301 04/1992

approvato

di

di autovettura

n.448,

n. 285.

ART. 2
Definizione
Sono

definiti

individuale
linea.

autoservizi
di perrone.

pubblici

non

COn funzione

lèrroviari.

automobilistici.

modorontinuativo

o periodico.

Costituioconoautoscrvizi

di linea

quelli

comp!cmcntare

su itinerari

pubblici

taxi con autovctturn.motocarrOZZCl1a:

il servizio

di noleggio

esplct3ti

con conducente

autoservizi

con \'eicoli

pubblici

comunque

ritenuti

ame:a.o

autovel1ura

i servizi

allo scopo
ART.

taxi ha lo scopo

di pel1\One. si rivolge
tariffe

Il prc1evamento

di soddisfare

ad un'utcnza

sono detenninate

secondo

deU'utet11e

ed

pubblici

di

odel

trasporto

in

l'oha.

non di linea

idonei

Servizio
11 servil.iodi

\'oltain

colleuivo

trasporti

non di linea

il servizio

b)

altresì.

al trasporto
rispel10ai

a richiesI a dei trasportati

stabi1itidi

a)

Costituiscono.

cheprovvcdono
e integrativa

che vengonoefTel1uati

ovvero

conducente

in materia

3

del trasporto

individ

lo stazionamemo

chc saranno

l'inizio

ed autobus
di taxi e 1I01eggiocon

legge

Taxi

le esigenze

indiffcrcnziata.
criteri

dalla

contenuti

del servizio

avviene

uale odi

piccoli

gruppi

avvien einluogopubblico.le

nel presente
all'inkrno

Regolamento.
dc11"arca

comunale.

ART. 4
Servizio

noleggio

con conducente

fl ~ervizio

di noleggio

del "ettore

richieste

Lo stazionamento

per autovetture.

con conducente

si rivolge

pcr una detenninata
d~i mezzi

autobus

avviene

ad un'utenza

prestazione
di nonna

a tempo

atrinterno
ART.

Detenninazione
Ai scnsi di quanto
licenze

e delle

prcvisto

del numero
daU·art.

autorizzazioni

dci veicoli

S.comma

e stabilito

eautoamb

specifica

che aVlUl7.a. presso

la sede

e/o viaggio

delle rimesse.

5
da adibin'

l. lcttera
dal

ulanzeditrasportotipoB.

ad ogni singolo

(a) legge

Consiglio

15/01/1992

Comunale,

nel

servizio.
n.2l.

il numero

rispetto

della

delle
vigente

nonnallva
Pertanto.
singolo
n.

3

n.1O
n.

ncl territorio

comunale,

oltre

a quelli

esistenti.

i: il scguente:

scrvizio

Autovcl1urcperscrvizioTaxi;
Autovcl1ure

2 Autobus

per servizio

per servizio

di noleggio

di noleggio

con conducente:

con conducente;

i! numero

de i veicoli

da adibire

ad ogni

n.

3

Autoambulanze

di traspono

8).

(Tipo

ART
ModiliclM:al
I)

numero

dei \'eicoli

da adibire

6

al $Crviziodi

taxiedi

noleggio

con c onducente.

Ognimodilicooimegrnzionerigunrdantiilnumcroeiltipodeiveicoli,daadibirealservizio
l(1xi cd al servizio

di

noleggio

secondo

di

cui

i criteri

Consultiva
2)

prevista

Il numero

deHe

01

all"an.

licenze

domanda

effettiva,

turistici.

del nwnefO

con conducente.
successivo

e delle

di somministrnzione

del

viene

rappono

e di ogni altro

Sindaco,

comuoale

o ricenive.

fottore

determinato

tra numero

sul tmilOrio

alberghiere

dal

detenninati

4,

otran.

è stabilito

sentita

la Commissione

in modo

da soddisfll.ll:

regolamento

aUlori1.7..azioni

conto

dei dimoranti

di attività

come

2

comma

14 de! pre$Cnte

tenendo

detrin5Cdiamenlo

cosi

della

che possa

di IlIxi c residenti.
per mot;"i

presenza

modificare

dei

la

flussi

di 111.11«0 o di studio,

di esercizi

la domanda

c

commen:iali
stessa

ART. 7
Modaliul
I titolari

di licenza

per

$Crvi7.io di Noleggio
ser\'izio

I"eserdzio

Con

Conducente

in tutto il tcrritoriodeHa

I·.uropea
I lcieoli

adibiti

del servil.io

al servizio

di taxi,

a mezzo

Regiollc.

di TllXi possooo

deU'autorizzazione

autovettura

in queUo

circolll.ll:

per l'cserciziodel

ed autobus,

nazionale

e negli

c sostare

possono

effcl1ulI.Il:

Stati membri

liberamente

il

deUa Unione

nci posteggi

a loro

appositamemedestill.ilti.
Il prcle\lamento
comunc

detruteme.

chc ha rilasciato

per le destinaziOfli
efTettuato
l'cl

oltre

solo nel caso

ser\'izio

l'inizio

sono

per qualunque

il limite

prDlinciali.

elTettuati

con

dcstinazione.

il prele'"amento

con conducente

~ lielata

dal

pancoza

pn:vio
fuori

assenso

dal

in cui i[l'el1orevieneespressamenterichieslodal

di noleggio

spazi destinati

on'ero
la licenza,

territorio

tmitorio

licenze

è

client c.

la SOSIa in posteggio

di stazionamento

negli

ai Taxi

Lcprcnotazioni

di trnspono

a mezzo

Nell'ambito

e

comunale

pcr il servizio

di ooleggioconçonduccmcsoooclTettuateprcssole

rispetti,erimesse.o,"\"eropressouflkidirapprcscntanza.chesoootcnUliatenere
strvizio

dci

dci conducent

autovetture.

del Comune

o autori:uazioni

uUlObus o autoambulanzc

è vietato

procurnrsi

rilasciale

di trasporto

il noleggio

i tito[ari

di

e continuità

ai titolari

di

omologato.

attraverso

[a

(Tipo

con stabilitlÌ

13).

da altri Comuni.
ART. 8
CanmerisliclM:dciveicoli

Le auto'euure

adibite

solo leUIlT1l dcI quale
l:esistenza
mediante
delle

di
awisi

ogni

Ad ogni

tari;aposteriorc
sulle lionc3te.

eventuale

adibite

il corrispcn;'-o
$upplemc:nto
leggibili

a .servizio

adibitu

inalllovibilecon
previaapposita
massime.

u servizio

da

dcve

luminoso
Taxi

la scritta

di tassamelro

pagll.ll:.

tariffario

sul çruscono

Taxi

sul tetto un contrassegno

autovclturu

di dimensioni

TllXi SOIlO munite

èdcducibile

chiaramente

auto,"etture

Taxi portano

al ser\'iziodi

essere

è portato

a conoscenza

dell'autovettura.
bianca"

ddl"utenza

La colorazione

Le autovetture

adibite

esterna
al servizio

con scritla·Taxi".

sono assegnati

un numero

in ncro"Servizio

Pubblico".

d'ordine

ed un'apposita

Sonoahrc5i

ammessi

autoriu..(\zionecomunale.scrittce/ostemmiidentiliçativi,purchè
per

ciascun:!

liMeata.

di 875

l'mq.

[veicoli

adibiti

al scr\'izio

di

noleggio COI1conducente devono ponare, all'interno del parabrezza anteriore sul IWlOuo
posteriore, un contrassegno con la scrilla MNOLEGGIO",e lId esse sono iooltre assegnate un
numero d'ordine progrcssivoed una tnrga posteriore individuabile indicante la dicitura "NCC"
indicazione del Comune c un numero d'ordine progressivo
Lecaralleristiche relativc alle autovellure, agli aUlObused alleautoa mbulnn7-cdi traspono (Tipo
Il)adibitealseT\'iziodinolcggioconcondueentedevoooessererispondentiallerispeuive
normativc vigenti di settore

ART,9
Modalilll per il rilascio delle licenl:ee delle autoriWlrioni
l) La licenza J'lCrl'esercizio dcl Sl.'rvizioTll!tie l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente Il me1.lO autovettura ed autobus, sono rilasciate
dall'Amministruzione Comunale, al1ra~crso bando di concorso, pubblicato sul bolleuino
ufficiale della Regione Siciliana, ai singoli che abbiano, la proprietà o la disponibilit.llin
leasingde1 \'eicolo, che possano gcstire in forma singola o associata,
2) Le licenu, l'autorizzazione 5000 riferite ad un singolo \'eicolo, Non ~ ammesso in capo ad
un medesimo soggetto, il cumulo di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, Non ~
ammesso in capo lId un medesimo SOjgeno il cumulo di licenu di taxi con l'autonv.azione
perii servizio di noleggio con conducente, E' invece ammesso il cumulo in capo ad un
medesimo soggcllo, di più autorizzazi011lper l'escrciziodi noleggio con conducente
J)Perpoterconseguirel'autorizzazioneperl'escrciziodelserviziodinoleggio
con conducente
èobbligalOria la disponibilitÌl (proprielll o possesso con regolarecontrnUOdi Iocaziol\(') di
una rimessa nel Comune, presso la quale i veicoli sostano, Inoltre i titolari di autoriv.azioni
perl'~rei1jodinoleggioconcondl,lCenteSOfJOlenutiatenen'nelterriconoComunaleun
ufficio di rappresentanza ove rice\erc le prcootazioni di traspono,
4) Il Comune, qualora ne rnvvisi la necessill\..emeue apposito bando di gara. conforme ai
principi di trasparenza ed adeguala pubblicitl da pubblicia.arsi oltre chc:all'albo precorio,
come pc:rlegge, anche sul sito intemetdel Comune~di
ramaeca.it), nel quale
stabilisce il numero~illipodeiveicoli,
da adibirc al SCT\'izioluxi ed al servizio di noleggio
con conducente nonché le modalità c i termini della procedura concorsuale ed ogni altro
aspeuo inerente il procC'dimenlodi rilascio di aulorizzazionie licenze,
5) N('I caso in cui le istanze riconosciute regolari ed ammissibili superino il nwnero delle
licenzeoautonzzaziooirilasciabili in base al bando. a cura del respoosabiledello Sponello
Unicopc:r le Auività Produuive,sarlostilata un'apposita graduatoria che temeontodei tiloli
utili e \"lIlutabilidi cui all'an. Il dci presente regolamento, Il Responsabile dello Spor1ello
Unieopc:r le Aui\ità ProduuÌ\'e, entro 60 giomi da!la data di sclldenzadel bando,appro vala
graduatoria sulla b!I5Cdella quale rilascem le previstc autonzzazioni o licenze,
6) ReQui<itillulellrr'llOnefisichesflllo:
Al iscrizione nel ruolo dei condllCenti presso la C.C.I.A.A, ai sensi della legge regionale
06/04/1996

°

n, 29;

Bl proprietà disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio,
munitodiassicurazionc: pc:1'1arespoosabilitàei\ilenei confronti di pc:rsonee cose, compreso
iterzitrasponati:
Cl possesso deltilolo di sludio, e precisamente: Licenza di &uola Media Inferiore pc:ri IUIti
dall'l gennaio 19S2edi scuola Elementare pcr i nati en1rOil Jl dicembre 1951:
DJ eS5Creresidenti ne! Comune di RanlOccuo altro Comune dello Stato ltaliPIlo o degli SlOti
dell'Unione Europea,

E) non a\"m: riportatO una o più condanne irrevocabili alla reclusione in mi5W"3.
complessivamente superiore a due lIlUli per delini non colpo5i contro la pe~
il
patrimonio c la pubblica ammmistl'1l7.ione:
l') non a""", riportato alcuna condanna c delitti di mafia o per reali comme5Siin associazione a
delinquere:
Gj oonrisultaresoltopostoamisurediprevcnzione:
Il) non essere slalodichiamto fallito;
I) non esscre titolare di a!tralicenznditMi andtc in altri comuni;
J) non essere incorsi in condanne definitive per reati che eomponino l'interdizione dalla
profcssione.salvochesiastataconceSSIIlosospcnsionecondizionale
della pcna:
K) l"insussislenzadi cause di divieto, di d~adenzaodi
sospensione di cui all'art, IO della
kggen.575/65esllCcessivemodifiehe(antimafia):
L) non essm: '!\COrsi,nel quinqucnniopreccdente. in pro\'\'ooimenti di revoca o dec:adenzadi
precedente:licenza eio autoriu.azionc di ~'Serei:r.io,
anche da parte di altri comuni:
M) CffIificatorilasciato dall·ASP ancstante l'idoneità alla mansione speo::ifica;
N) non svolgere altra anÌ\'ilà lavorDli\a incompatibik co il regolare s\'olgime11IOdel servizio:
O) avm: la disponibilità di una rimessa o\e custodi", il \eicolo al scn'i7.io di noleggio con
conducente:
P) ~vere ladisponibililànclcomuncdi
un ufficio di mppresenlJlJtZDovegliutenli effettuare le
prenOlazionidilraspono,
7) R~nui.iti ncr le nCl'lionegiuridkhe.~on":
Al avere la sede legale nel Comune di Ramacca o altro Comune dello SlalO Ilaliano o degli
Stolidell"UnioneEuropea:
B) cssm: iserine alla C.CJ.A.A.;
Cl gli amministratori eJo legali mppt('sentanti. per le società di capitnlc, lUui i soci in caso di
socictàdi pcrsone.de\'onon\Cn': I requisiti 5OggellÌ\irichiesti comc perle personc fisiche

°

Requisito indispcnsabi1cpcrpartcciparee l'iscrizionencl ruolo dei conducenti di \'eieoliadibiù
ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commen:io IndUSlria
AnigianHlo e Agricoltura. noncht il possesso dei requisiti di idoncitA morale. finanziaria e
professionale cosi come previsti dal [)ççrelodcl Minisiero dei Trasporti 2(),/1(),/I99J n.448. La
liccnwr:loautorizzazionedc\'clrovmi
a bordo dci mezzoduF.lllte i suoi spostamcnti

ARTIO
Contenulidelbando
Il bando di concorso per il rilascio delle licenze per il servizio di Ia.~ie delle autorizzazioni
amministrative periI servizio di ooleggiocon coooucente a me7.7.0aUlovelluraed aUlobusde\'c
essere pubblicato per 30 giorni conSCCUli\'ialI"Albo Pretorio e sul sito ufficiale del ComlU'lC,
11Responsabile dello SUAP, determina il contenuto del bando, uniformnndosi al pt('SC11le
Regolamento c alla normali\'a in materia operante
Lostesso.deve.comunquc,indicarc:
aj il numerodclle licen7.eper il servizio di taxi d3 assegnare;
b) il nwncrodelle aUloriuozionialluninislrativeper il servizio di noleggio con conduceme a
mezzo auto\'et1l111ldaasscgnare:

c) il numero delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio con conducente a
mezzo autobus da assegnare;
d) i requisiti richiesti per l'ammissione al ooncorso;
e) indicazione del tcrmine entro cui deve essere presentata la domanda di parte6pazione al
concorso;
f) elcneazionedei titoli oggetto di valutazione;
g) i documenti da produrre;
h) criteri di preferenza;
i) indicazione del termine entro cui deve essere convocata la Commissione di Concorso di cui
alrart.14delpresenteRegolamemoperlavalutazionedeliedomandepresentate;
j) indicazione dei punteggi attribuiti aciascunlitolo.
Le domande presentnte. incomplcte o non rispondemi a quanto richiesto nel bando di conoorso,
comportano l'aulomatica esclusione dallo Slesso
La fomlazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti titoli
a) Servizi prestati qll.ale collaboratore. sostituto o dipendente da impresa esercenti
alltoservizipubblicinondilinea.
b) Diplomudisecondogmdo
c) Diploma di laurea.
d) Licenzadiscuolamedia
ARTI!
Criteri di valutazione dei tito!i
Aititolidicuialrart.10lenere:a.b.ced

\ieneauribuitoilseguentepunleggio

PunIi 3 per diploma di laurea.
PunIi 2 per diploma di secondo grado.
PWlIi l per !icen7..a
scuola media
Per i periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore Camiliare,sostituto o
dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi non di linea punti 2 per ogni
semestre compiuto fino ad un massimo di otlo semestri.
Ncl caso di parilàdi punteggio la !icenza sarà assegnata secondo il seguenteordi ne preferenziale
al
caricofami!iarc.
b)
AI più giovane di elà
c)
Ordinc cronologieo di arrivo dell'istanza.
ART. 12
Documcntazione da richiedere
I richiedenti utilmente collocati in graduatoria. ai fini del rilascio dell'autoriv.azione. dovranno
presentare in originale la seguente documentazione:
l)
2)
3)
4)

Certificato di abilitazione alla guida dei veicoli:
Copia di iscrizione al RlIO!odei Condllcenti di veicoli adibiti al servizio pubblico;
Certificato di sana e robustu cos1ituzione fisica rilasciato dall'ASP competente per
territorio;
Fotocopia dellu patente di guida;

5)

6)

Cenificato di iscrizionc alla C.C.LA.A. per l'attività di trasporto di persone che
dovrà essere consegnato al ComWlcconcedel11ccntroscssanta giorni dalla data di
rilascio deUa licenza a pena di decadenza della stessa.
Fotocopia del librello di circolazione del mezzo per il quale e rilasciata
J'autori7.z:uione.
ART 13
Istruttoria

Il Responsabile dello Sponello Unico per le Allività Produuivt: di con~erto con la Commissione
Comunak provvederanno all'esamc delle domande pervenute ed alla valutazione dei titoli entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza del tcnninc utile per la presentazione delle richieste e quindi
fonneranno la graduatoria dalla quale il Responsabile dello Sponello Unico per le Attività
Produttiw provvederà al rilascio delle uutorizzazioni
La graduatoria. sarà pubblicata oltre che aJrAlbo pretorio, anche sul sito internet del
Comune.
Qllalora. le richieste pervenute non dovrebbero esaudire il numerodeUe autori=ioni
mcssc a bando di concorso. periI rilascio delle succcssive richieste. si provvedern,tenendoconto
dell'arnvocronologicodellcstesse.

ART 14
Commissione di concorso

Giunta Municipale con propria determinazione, nomina la Commissione di Concorso per la
valutazioncdelle richieste presel11ateed è cosi composta
l) Dirigentc de1l"AreaGestione territorio o suo delegato.
2) Responsabile dello Sportello Unico per le attività Produttive;
3) Comandantt:del Corpo di Polizia Municipale:
4) Altri
5) Due rappresentanti dclle assO\:ia:r.ionidi categoria maggionneme rappresentative a livello
locale

La

ART. 15
Presel11azionedelledomande
Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della licenza per il servizio di taxi o
dcll"autorizza7jone per il servizio di Noleggio con conducente a mezzo autovettura o
de\l"autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente a mez.zo autobus, redatte in cana
legale ed indirizzate allo Sporte110Unico per le Attivita Produnive. possono essere presentate
direttamente all"Ufficio Protocollo del Comune di Ramacca o spedite a mezzo Raccomanda A.R.
Nella domanda, devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di
studio e residenza. La domanda, deve essere corredata dai seguenti documenti. in originale o in
copia confonne all"originale e precisamente
CCl1ificatodiabilitazione alla guida dei veicoli:
Copiadiiscri~ioneal Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico;
Certificatodisanaerobustaeostitu~ionefisicarilasciatodall"ASPeompetcntepcrtcrritorio;
Fotocopia della patente di guida;
Dichiarazione resa ai sensi del D. P. R 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:

al
b)
c)

d)
e)

g)

!'impegno a non esplicare allra Iluivilla la\orati\'a che limiti il regolare $\'olgimcnlo del
~T\izio;
il po$sessodei titoli previsti per la guida dei "eieo]i in base alla nonnati"aeal Codice della
Strada in mater:iaoperanti;
di essere iscritto al Registro dellc Diue presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e AnigianalO al Rei:istro delle Imprese artigiane ai sensi della Leg!!;e8 Agosto
1985n. 443. perle imprcse già esercenli l'auività;
di non avere riportalo condanne pcnali di cui agli art!. Il e92del T.U.L.P.S. approvato con
R,D.1810611931n. 773;
di essere in possesso dei requisiti montli previsti dall'lITI. 5. commi 2 e 4. del D.Lgs
31103/1998n.114;
che non sussistono nei propri conrronti cause di di,ieto di decadenzaedi sospensione di cui
all'lITI.lO della legge JI105'1965 n. 575 (antintafia);
di essere in possesso dei requisiti previsti datrar!. 9 del presente Regolamento. con
esclusionedellaleneraB9dcllOSIl'$soart.9
dichiartlZione d'impegno in ordine pila proprietà o disponibilità in [casini: di un veicolo
idoneo allo s"olgimento del serviuo, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei
confrontidipersoneeco~.eomprcsoitcr/jttasportati:
dichiarnzione d'impegno p disporre di una rimessa ove custodire il veicolo adibito al
sel"\'iziodinoleggioconconducente;
dichiara.donc d'impegno a disporre nel comune di un Ufficio di rappresentanza ove gli
utenti possono effettuare le prenotazioni di ITllSponoper il servizio di noleggio con
conducente

ART,16
Figurçkliuridiche
1- ltilolaridi licenze pcr l'eserciziodi taxiodiaulorizzazioniperl'eserciziockl~rviziodi
noleggioconconducenleameuoautO'ettutaedautobus.alfinedelliberoe~rciziodella
propriaanivitàpossono:
a) essere iscritti nella qualità di libera impresa artigiana di traspono. all'albo delle imprese
anigianepre\'istodall·an. 5 della L. 08/0811985n.443;
b) associarsi ineooperali\'e di produzione c lavoro, intcndendocomc tali quelle a proprietà
colletti\'aov\'cro in coopcnnive di servizi,opcrnnli in eonfonniul lI11enorrne vigenti sulla
cooperazione:
c) associarsi in concorso Ira imprese artigiane cd in lutte le altrc fomle previste dalla legge
d) esscreimprendiloripri\'alicllcs\olgonoesclusi\'arnemel'auivilladiservizitaxionoleggio
conconducenle
ART.l7
Trasferibilitàdelleliccnzeoautori.zzazioni
I la liecllI.apcrl'escrciJ.iodel sel"\·il.ioditaxi e l'autorizzazioTICper l'esercizio dci sen'iziodi
noleggio con conducente sono trasfcrile, su riehiesta del titolarc. a persotuldall ostessa
design:lla. purchè in possesso dei requisiti prescritti,quandoil titolare si trovi in una delle
scgucnticondizioni;
u) sia titolare di licenznodi autoriUllZiollCda cinque IlIIni;
b) abbia raggiunto il sessantcsimounnodi età:

c) sia dilcnuto

pennancntementc

inabile

ritlroddinitÌ\·odcllapatcntediguid3
2 In caso di mone del titolan:
degli

eredi

prescril1i

appanencnti
Olllero

autorizzazione

al

nudeo

possono

del

trasferiti.

!Id altri

al servizio

o rautorinazione

fruniglian:

esserc

del Sind.:wo,

o inidoneo

le licenze

titolare.

il tcnninc:

dagli

credi

pcr eoncorso

pubblico

c non può esscre

trasferita

di

dei

due

al nudeo

non ncpuò

esscre

altra sc non dopocinquemmi

o per

1I11sfcrite ad uno

in possnso

massimo

appanenenti

tltolare, pun:hè in possc:sso dei requisiti prescril1i.
3
AI titolare ehcabbia
trasferito
la licenza o I"autoria.arionc

infonunio

t'$scre

qualora

entro

designali

per malattia,
possono

requisiti

anni,

dictro

famigliare

dci

al1ribuita

altra

do I trasferimento

ddlaprima.
ART.IS
Sostituzionc
I)

alla guida

il titolare

di licenza

goidaddtuidapcrsone
a)

2)

del

seni?io

in possesso

Per motÌ\·i

di salute.

!alli possono
temporama..

h)

Per chiamata

c)

Per un pcriododi

d)

Per sospcnsione

c)

Nelcasodiincarichialempopicoosindacalioeleuil'i.

Gli

credi

sostituircalla
Illuggiorcctà.
3)
I titolari

sostituiti

gravidanza

tcmponmcamel1tc

alla

e puerperio:
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minori
guida

essere

dci rcquisi\iprescriui:
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rerie non superion:

a giomitrentaaruiUi;

o ritiro temporaneo

de!

titolare

da personc

di licenzc

della

di licenza

in possesso

per resereizio

per

patentc

di guida;

!'escrci7jo

dei requisiti

del

serlizio

preseritli

lino

taxi

possono

farsi
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del SCTI'iziotaxiediauloria..azioneperl'esc

rciziodi

IlOleggioconoonducentepossollOlIlll'lIll.'rsi.nellosllolgimcntode!scl"I'i?io,dcHaeollaborazionc:
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scmpre

prel'istodalran.

che
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230Jbisdel
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di cui all"an.

7 punto
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a quanto
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ART

19

Tassametro
Ll.'autOllcttureadibite

al scrl'iziodi

taxi

dCllonoessere

dotatl.'di

tassametro

che

deve

essen:

n:golanll~nll.'omologaloepiomb310.
Il TusameltO
deve esscn: installalO nella
ben Ilisibill.'sia
all'autista
che all'l,ltente.
Il Tassametro

del·e

che nc accertano

~sen:

souoposto

e nc cenificano

parte

superion:

a l'erifiche

il regolan:

del cruscouo,

tecniche

funzionamento,

efreuuatc

in posizione
presso

da pn:scntan:

tale c hesia

centri

specializZlui

con eadetua

llI1l1uale,

all"Uffieiocomunalcehehaprol'l"edutoalrelati,·orilas<:iodell"autoria.aziooe.
La IJIroll,lra del IaSSarJletro

con riferimento

ResponsabiledelrUffi<:ioSUAP,chc
strumento
In caso
immediata
alla

ccm piombo
di gUlstodei
comunicazione

riparazione

o alla

piomlXllUmsupmdtate.

allc larifre

prol'lcde

SII cui viclle

im~sso

tassametro,

il titolare

al competente
sostituzione

del

all'uopo

a sigillare
lo stemma
della

ufficio

racccsso

vienel'criflcatadal

alla programrnazionc

dello

del comunc.

licenza

comunale.

tassametro,

determinate

deve

sospendere

Lo stesso.

ripetendo

inoltre,

le modalitlÌ

i1 SCI"Viziocdare
deve
di

prowedcn:

l'erifiC<l

e di

Art. 20
Tariffe
l)
2)

il servizio

di taxi

si elTenua

pagamento

di un corrispettivo

a richiesta
calcolato

diretta

del

trasportalO

con tassametro

o dei

trasportati

dietro

omologato.

LatarilTaèbascmultiplaatempoperilserviziourbanoeabascchilomctrieaperilservi7jO
extraurbano;

3)

La Giunta

4)

Municipale

11 corrispcttivodal
concordato

stabilirà

alruopo

trasporto

tra l'utcnza

per

specifiche

il servizio

cd il vettore.

tariffe

per il servizio

di noleggio

iltraspono

può

con

essere

taxi.

conducentcè
effettuato

direttamente

entro

il limite

del

Unico

Per

tcrritoriodcllaprovinciadiC3l3l1ia.elaprestazioncdelserviziononèobbligatoria.

21

ART.

L'autorizzru:ioneo

la licenza

potrà

essere

rel'ocata

dal Responsabilcdello

Sportello

leAl1ivitàProduttivepcr:
a-m3l1c3laattivazionedelservizioentro30giomisuccessiviallanotificadelrautorizzazioneo
licenza:
b-sosperu;ione.
un periodo

senza

superiore

autorizzazione

del n:sponsabiledel

sopra

citato

uflicio,delr

311ivitàper

a tre mesi;

c-perdita

dei requisiti

d-tenuta

non efficiente

ne<:cssari

per la richiesta

dell"al1n:z.zatura

della

necessaria

licenza

o autorizzazion

per lo s"olgimento

e;

del serv izio;

e-m3l1catavidimazioncal1l1ualccomcstabilitodaH"an.17:
f·utilizzoperi!serviziodiveicolidiversidaquelliautori7..zati:
g-mancanzanel

comune

dell"utlicio

di rappn:sentanLa

prenota;tionidi

trnsporto;

h - prestazione
Il Responsabilc

del servizio con tassametro
di cui sopra può. a1tresi.

dclla

licenza

per llll periodo

non superiore

ove

gli utenti

possonoelTenuan:

le

o contachilometri
non regolarmente
funzion3l1ti:
in presenza
di gravi motivi. disporre
la sospensione
a sei mesi

ART.

22

Disposizionitraru;itorie

l)

Itilolaridi

conducentc,

licenze
hanno

per l'esercizio

l'ohbligo

di taxi cdi

di uniformarsi

autorizzazione

alle prescrizioni

perl"esercizio

contenute

entro e non oltre mesi sei dalla data di cntrata

in vigore

2)

del presenlercgolamentoris

Si dà atto che alla data di entrata

in vigore

n. O licenze pcrservizio
di taxi;
n. 2 autori:u.a..zioni
per autonoleggio

con conducente

delle

di noleggio

nel presente

ultanorilasciate:

perautovenure;

n.Oautorizzazioniperautonoleggioconconducenteperautobus;
4) In sede di prima
n.

altuazione,

sono pcrtanto.

3

AutoVt>lIure

per servizio

di taxi;

n.1O

Autovellure

pcr servizio

di noleggio

n

2

Autobus

n.

3

Autoambulanze

pcr servizio

di noleggio

di trasporto

(Tipo

rilasciabi1i

con conducente;

con conducente;
E).

le seguenti

licenze

con

regolamento

stesse.

ed autorizzazione

Per l"llSSt'gnazionedelle licenze ed alltoriuarioni, di cIIi SlIperiorepunto 4, patri essere emesso:
sito bando, di cIIi a1l'an. 7 comma 4, entro 30 giomi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Tro\eranno IIpplica7ione le modalitè per il rilascio prescriue dall'art 9 dci presente
regolamento

ART. 23
Reclami
Eventuali reclami nello s\'olgimento del s<rvizio sono indirizzali all"apposi!o ufficio della
Poli1jaMllflicipale.
All"interno di ogni ,'enW1ldi s<rvizio ~ esposto. in posizione ben \lisibile. ["indirizzo ed il
nllmerotelefOflicodell"lIfficioaClli indirizzare i reclami.
ART 24
Addctti alla \ligilanza
La vigilan7..aSIIIrispetto delle nomlccontenllte nel presente regolamento è demandata alla
Polizia Municipale ed agli Ufficiali cd Agenti di Polizia di cui all'ano 13 della L. 24/l1l1989 n.
6~9.
ART. 25
Vidimazioneannuale
La liccnzao l"lIulorizzarione d'esercizio ha "alidità senza limitazioni di tempo a condizione chc
\·engasollopostaogniannoenlroil3Igenn.:aioavidimazionepressoilcompetenleufficio,in
caso contrario viene revocata.
La vidimazione è: condizionata alla verifica della pennanenza. in capo al titolare. di tulli i
requisiti richi~ti di CIIiall"an. 7 del presente regolamento

ARI.26
Sanzioni
1) La violazioni alle nonne del presente regolamento sono cosi pWlite:
a - Con.sanzione anuninistnni\l. pecWliariaai sensi di qWll1toprevisto dagli artI. 106 - \07 del
R. D. 3103,1934n. 383 e succ~he modificazioni ed integrazioni;
b) Con sanzioni amminisUllli\lc di tipo actessorio quali la sospensione o la revoca della
licenzaoauloriZ7.a.zione.
2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo
di€IOOO,OOperleseguenti\liolazioni:
a • Violuione dell'art. 7 ultimo comma sostanziata dallo mancanza della licellZll o
dell"aulOri7.2.8zioneabordodelme~lO;
b- Violuione dell·art. 6 commi 2 e 4 relativo al manC3lOrispetlo delle nonne di riconosçibilità
deJlcauto\"ctture;

c - Violazione
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d -
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dell'Ufficio

all'an.
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15

dalle

nonne

del

telefono

del

presente

ART. 27
Disciplina

Il servizio
Regolamento
Per quanto
Legge

di taxi

o di

non previsto

dello Stato c delia

noleggio
nel presente
Regionalc.

con

del Servizio

conducente

Regolamcnto.
dagli

usi e dalla

ART.28
Disposizioni

è disciplinato
è disciplinato

Regolamento

è composto

di n. 20 articoli.

nonne

comunitarie

dalla

finali

Sono abrogati
i precedenti
regolamenti
contunali
nonché
risultano in contrasto
con le nonne comenute
nel presente
Il presente

dalle

consuetudine

tUl1e le altre dis posizioni
Regolamento.

entanate

che

