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Art. 1.
(Disciplina del servizio)

11 servizio di noleggio con conducente che viene istituito
nel terri
tono di questo Comune
disciplinato oltre che dal D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 e relativo regolamento di esecuzione e dagli articol
i 105 e
113 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, dalle disposizioni dcl presen
te
Regolamento Comunale.

Art. 2.
(Cosa s’intende per servizio di noleggio con conducentc)

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello
che viene
esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione da rilascia
re in
conformità della legge in vigore (articolo 58
comma 6 del D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393).
-

Art. 3.
(Determinazione de] numero degli autoveicoli da aminettrsi
in servizio di noleggio con conducente)

Il numero il tipo e le caratteristiche degli auQve&coi. in servizi
o di
noleggio con conducente . engono fissati, con deliberazione
del Consiglio
Comunale fermo restando, in caso di diminuzione e fino alla loro
norma
lc scadenza, le licenze comunali di esercizio in corso, ai sensi dell
ri 9
e salvo quanto disposto dall’articolo 20
VNi Conitilìi cotituatJ..da frtznmi
da diveiviewtrt &,itati, il n’a
V’n1it ‘di detti utovio1i pta wsre upartat
L,ui be

Ari. 4.
(Licenza comunale

descrcizio)

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre regola
re licenza di esercizio della Autorità comunale la quale provvede sentite
‘e competenti organizzazioni di categoria.
Nell’ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità
e continuità ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni.

Art. 5.
(Domanda per l’esercizio

-

Contenuto

-

Documentazione)

Chi intende ottenere la licenza comunale d’esercizio di servizio di
ooleggio con conducente deve farne domanda, in bollo, al Sindaco.
Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, deb
bono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo degli autovei
coli che si intendono aclibire al servizio e l’ubicazione della rimessa.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) licenza ottenuta a norma dell’art. 86 del T. U. delle Leggi di
Pubblica Sicurezza;
E
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b) dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari
adeguati al disimpegno del servizio;
e) certificato comprovante l’iscrizione del richiedente alla Camera
di Commercio per l’attività dei trasporti;
d) eventuale certificato di associazione alla organizzazione di ca
tegoria competente;
e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi,
sempre che il richiedente non sia anche conducente e come tale, munito
della patente di guida per autoveicoli, (articolo 80
D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393);
-

f)

bolletta comprovante il pagamento presso 1’ Ufficio del Registro
del Distretto della tassa di concessione governativa;
g) marca da L .4.

per la licenza.

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i
documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte ed a nome dei
legali rappresentanti della società stessa.

Art. 6.
(Concessione della licenza d’esercizio

-

Titoli di preferenza)

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza co
munale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente.
Inoltre, vanno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti
dlsposlzlo9l di legge o di regolamerti per la concessione d’impieghi pub
blici.
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Art. 7.
(Inizio e niodalita dei servizio)
Il richiedente, avuta notifica dell’
accoglimento della domanda pre
sentata ai sensi dell’art. 5, ha l’obb
ligo d’iniziare il servizio entro 3 mesi
dalla data della notifica stessa.
Il titolare del servizio stesso deve prod
urre al Comune l’elenco degli
autoveicoli da impiegarvi entro il term
ine di
:.
affinché possa farsi luogo al rilascio
del titolo per effettuare il servizio
ed alle relative carte di circolazione (art.
58 D.P.R. 16 giugno 1959, nu
merc) 393). Deve anche produrre l’ele
nco dei conducenti che intende di
adibire alla guida degli autoveicoli,
esibendo le patenti prescritte dall’ar
ticolo 80 del Decreto Presidenziale sopr
acitato, nonchè i certificati di cui
all’articolo 121 della Legge P. S.
.
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Art. 8.
(Rilascio della licenza e (lei relativo certi
ficato)
Agli effetti del presente Regolamento,
l’Autorità competente rila
scia al richiedente licenza comunale di
esercizio, con la indicazione del
numero e del tipo dei relativi autoveico
li.
Rilascia, inoltre, per ciascuno di essi
un certificato nel quale sono
riportati gli estremi della licenza comunal
e di cui al precedente comma
e quelli della carta di circolazione governati
va, riferentesi all’autovei
colo stesso.
La licenza ed i certificati comunali devo
no essere restituiti all’ Uffi
cio Municipale in caso di decadenza, revo
ca o sospensione.

Art. 9.
(Durata della licenza d’esercizio)
La licenza comunale di esercizio, subordinatame
nte a quell”di Piibblica Sicurezza, ha la durata di
!.
, per quanto
dal Comune stabilito col presente Regolame
nto.
.

Art. 10.
(Gestione del servizio

-

Trasferimento della licenza comunale)

Il servizio deve essere gestito personalmente
dal titolare o dai suoi
dipendenti, per conto e nome dello stesso.
La licenza comunale d’esercizio non può esser
e trasferita senza l’as
senso dell’Autorità comunale, la quale prov
vede a termini delle norme
di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Rego
lamento.
Analogo procedimento viene seguito per
le licenze comunali d’esercizio intestate a persone fisiche, quando, per
la morte del titolare gli ere
di intendano continuare l’esercizio.
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Art. 11.
(Sostituzione degli autoveicoli)
Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare li
cenza da parte dell’Autorità Comunale, ai sensi dell’art. 8 del presen
te
1 amento
Rego
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Art.12.

H

(Verifiche e revisioni degli autoveicoli)
Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento debbono essere sot
toposti prima della loro ammissione in servizio a krerìfica da pàft di
una Commissione composta di un rappresentante del Comune e di un
rappresentante delle competenti organizzazioni di categoria. La verifica
può essere disposta log,ianpp.
E
Tali verifiche non posonb implicare accertamenti di carattere tec
nico riservati, giusto quanto contenuto nel T. U. 3 dicembre 1933, n. 1740,
agli Ispettorati della Motorizzazione Civile (art. 113).
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non ri
sponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà
renderne informato il Sindaco per la denunzia all’Ispettorato della Mo
torizzazione Civile agli effetti dell’art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, nu
mero 393.
Ove invece l’autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro del certificato comunale,
con l’obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostitu.
zione dell’autovettura, entro un termine non superiore a tre mesi.

(

Art. 13.
(Tariffe)
Con deliberazione della Giunta Municipale da sottoporsi all’appro
vazione dell’autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle ta
riffe, tenuto conto della potenza e del tipo dell’autoveicolo, sia in base
al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.
Le tariffe sono distribuite alle autorimesse, che hanno l’obbligo di
tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali e di
comunicarle agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggi.

Art. 14.
(Contachilometri)
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere nurj.iti di.pparecchio contachilometri con graduazione progressiva,tùl ‘qual l’Au’tàr’ìtà’ con unle può esercitare il diritto di con
trollo, in qualsiasi momento.
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Art. 15.
(Obbligo dell’esibizione del certific
ato Comunale)
11 certificato comunale di cui
al 2 comma dell’art. 8 deve
costante
mente essere portato sull’autov
eicolo, unitamente ai docum
enti di cir
colazione, ed esibito ad ogni rich
iesta dei funzionari od agenti
incaricati
della sorvezlianza sulla circolaz
ione stradale.
Art. 16.

(Divieto di esercitare servizi ad itin
erari fissi
con orari e tariffe prestabiliti)
E’ vietato di esercitare con autoveic
oli adibiti a servizio di nolegg
io
con conducente, servizi ad itinerar
i fissi con orari e tariffe pre
stab
iliti
,
anche se sugli itinerari stessi non
esistano autoservizi di linea reg
olar
mente concessi o provvisoriame
nte autorizzati.
Per infrazione al presente divieto
, l’Autorità può disporre la sos
pen
sione o la revoca della licenza
comunale d’esercizio.
Art. 17.

(Stazionamento su strade o aere
e pubbliche)
Le autovetture adibite al servizio
di noleggio con conducente sono
autorizzate allo stazionamento
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Art. 18.
(Comportamento dei conducenti)
I conducenti di autoveicoli da nol
eggiare devono indossare, in ser
vizio, costantemente abiti decenti
.
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(1) Cancellare quello che non fa
al caso.

lo

1

Essi debbono usare col pubblico
modi corretti, ed in particolare è
loro vietato:
a) di fare schiamazzi, usare parole
volgari e di abusare dei mezzi
acustici di segnalazione;
b) di far salire sull’autoveicolo perso
ne estranee a quelle che l’han
no noleggiato, anche durante i perio
di di sosta;
c) di negare il trasporto per un num
ero di persone compreso nel
limite massimo dci posti consentito
dalle caratteristiche dell’autoveicolo;
ci) di portare cani propri nell’autoveico
lo;
e) di deviare, di loro iniziativa, dal camm
ino più breve per recarsi
nel luogo richiesto dal passeggero;
f) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore
di quella
fissata dalla tariffa o di quella pattu
ita, salvi i diritti verso le persone
che avessero cagionato danni all’autov
eicolo;
cli
ferm
are
)
l’autoveicolo o d’interrompere il servi
zio, salvo ri
chiesta dei passeggeri o casi di acce
rtata forza maggiore o di evidente
pericolo.
r
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Ai conducenti è fatto specificatame
nte obbligo:
a) di compiere i servizi richiesti dagl
i agenti della forza pubblica
o dai cittadini nell’interesse dell’ordin
e e della sicurezza, o pci trasporto
di malati, di feriti, di funzionari o di
agenti, anche se non siano retribuiti
immediatamente, con l’obbligo di sotto
stare alle disposizioni d’igiene, nel
caso di trasporto di malati contagiosi.
In caso di pagamento differito, gli
agenti della forza pubblica rilascieranno
ai conducenti i necessari buoni,
che attestino i servizi prestati;
b) di visitare diligentemente, al term
ine di ogni corsa, l’interno
dell’autoveicolo e, trovandovi qualche
oggetto dimenticato di cui non si
possa fare la immediata restituzione
al proprietario di depositano entro
le ventiquattro ore all’ Ufficio di Poliz
ia Municipale;
e) di curare che il contachilometri
funzioni regolarmente;
d) di disimpegnare in genere il servi
zio con ogni decoro.
Art. 19.
(Sospensione della corsa)
Qualora per avaria all’autoveicolo
o per altri casi di forza
lE’ t.4rorf’rnrtf’ maggiore,
la corsa debba essere sospesa/,rcf
senza poss
ibiif a di ernpestiva sostituzione
dello stesso, i passeggeri hanno dirit
to di abbandonano pagando solo l’im
porto corrispondente al percorso
segnato dai contachilometri o la quota
proporzionale a quella,/c
rn r
D’altra parte il conducente può esige
re l’importo corrispondente ai
percorso segnato dal contachilome
tri o la quota proporzionale a quella
convenuta per l’intera corsa, quan
do i passeggeri smontino all’entrata
di
fabbricati che abbiano notoriamente
parecchie uscite, di teatri o altri
locali di pubbliche riunioni, di giard
ini pubblici, saio che i passeggeri,
oltre la quota da pagarsi, non depositin
o una so rima da contrattarsi per
trattenere a loro disposizione l’autovei
colo per il periodo di tempo ad essi
necessario.
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Art. 20.
(Parziale ritiro delle licenze comunali d’esercizio)
Per esigenze d’ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del ser
vizio, come per necessità locali, l’Autoritì Comunale può, in qualunque
tempo, sentite le competenti organizzazioni di categoria, disporre il par
ziale ritiro delle licenze comunali.
Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che
siano incorsi in misure punitive, e successivamente sulle licenze di data
più recente.

Art. 21.
(Decadenza della licenza comunale d’esercizio)
La licenza comunale d’esercizio viene a decadere senz’altro:
a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dalla notifica del
l’accoglimento della domanda;
b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunzia alla licenza;
e) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai tr
wlesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contra
zione del traffico
it r E
O
ci) pe fallimento del titolare o, qualora trattisi di Società commer
ciale, per scioglimento della stessa;

Art. 22.
(Contravveuzioni)
Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate dal T. U.
8 dicembre 1933, n. 1740, e dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sono punite
a termini della legge comunale e provinciale salvo sempre il diritto della
Autorità comunale di revocare la licenza comunale d’esercizio e cli so
spendere la sua validità per un periodo non superiore a

Art. 23.
(Revoca della licenza comunale d’esercizio)
La licenza comunale di esercizio viene revocata:
a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti
per l’esercizio;
b) qualora l’attrezzamento del servizio non risulti mantenuto nel
l’efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l’esercizio stesso;
e) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime
stabilite dal Comune; 1
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ci) in caso di cessione anche temporanea dell’esercizio per il quale
è concessa la licenza;
c per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incom
patibile nell’interesse del servizio l’ulteriore prosecuzione dell’esercizio
da parte del titolare.

Art. 24.
(Sospensione della licenza comunale d’esercizio)
Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d’eser
cizio, a termini dell’articolo precedente, sarà applicata la sospensione dei
la licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da man
cata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull’adempimento degli
obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

Art. 25.
(Sospensione breve della licenza comunale d’esercizio)
Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale
d’esercizio, sarà adottato, sentite le competenti organizzazioni di catego
ria salvo, nel caso d’urgenza, l’applicazione della sospensione provviso
ria con effetto immediato, per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 26.
(Sindacato Ministeriale su alcuni provvedimenti comunali)
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e
caratteristiehe degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con con
ducente ed alle località di stazionamento, come pure quelle concernenti
eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte
all’approvazione del Ministro dei Trasporti in base all’art. 113 del T. U.
8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 27.
(Disposizioni generali e finali)
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa ri
chiamo alle disposizioni del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e degli arti
coli 105 e 113 del T. IL 8 dicembre 1933, n. 1740, alla Legge comunale
e provinciale e norme attinenti, ed agli altri Regolamenti comunali in
quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in ma
teria, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
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