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C|IT-A.' DI TCRRE DEf- GRECC

Provincja di Napoli

C^!!^-^ ÀA^Li!:e:. ^ r\^l:-:- ! ^--!^JsLLlrl s tvI(JLrllrLct c riJllzta LvLéiE

REGOLAMENTO PER L'ESERCTZ]O DEL SERViZSO PUBBL:CO NON DI LIF.JEA DI
t{oLE66Io DA RIff\ESSA DA SVCLGERSI MEDIANTE L'USO DI TAXI COLLETìTVO

FIi.iO A 9 ?ASTÍ, COMPRESO IL CCI-jDUCENTE.

fcp. I - Servizip

Art.i - Disciplina e definizione ciel servizic

i. lÌ servizio di taxi collettivo fino a 9 posti è un autoservizic pubblico non di linea con funzione

ccrnplenreniare e integrativa dei ti-asporli pubblici di iinea, efiettuaio ccn auiovefiura. Gli

autoservizi pubblici non cir linea sono compiuti a richiesta deí irasporiaii in mcdo non

continuaiivo né perlodico, su itinerari afferenti j bacini di utenza stabiliii dal Comune.

2- il servizio si rivolge ad un'utenza specifìca che avanza, presso le postazioni individuate dal

Comune, apposita richiesta di trasporio dÍ persona.

Lo stazjonamento delie autovetture awiene presso Ie posiazioni indlcate dal Comune,

3. il servizio è discipiinato oaiie norme conrenute nei presente regolamenio. Per ouanto non

previsto nei successivi ariicoii si rimanda aile ncrme ccmunitarie, aiie ieggi deijo Staio e deila

Regione Campania.
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r:r-!;lf it+nÌ: )t aiac'J-tt^ta a cll atiuaTicna. coÍìDoÍa;ìa i'aclequamentc :urcinaircS -ai p';s:, i1=

-+1,".,ton."nt.

a.r". 7 - AutÒri:Tazicne :':sei;izio * íioura Jiuiid;che d; :estione

i L.;s+r:::rc ùèll aniví;e rEg?i:c Je prer-; lr :-!oiar.-t::ìl: : su5-,'-li:'at: lll. .ii:,;r,la li
arposiia auloriz-zazione iilasciaÌa Cai Ccmune atti'averso bando di pubbiico concoTso, aJ singcli

che aLbbiano la proprietà o ia disponibiiiià in leasir g del veicolo, che possonc gestìrla in forma

srng Jra . asslliala o meCiaîie :rrsor:ic.

2. Le auloriuazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo icasi di decadenza eio revoca

pievrsii dai successivr afticoli. sono personali e cecibili soltaiìto ai sensí degli adicolÍ 19 a 2C del

presente regolamento.

3. Oanl aui:ri--a:ione consenie i'immarricoiazione di un soio autoveicoio.

+. I tirol:r. reila au'rr:. -::icn.- pcrsSnc

b) associarsi ln ccoperaiive oi produzicne e ìavoro, ovvero in cooperaiive di ser'.rizi operanti in

confcrmiia alle noriì-le vigenti sulla ccoperazicne ;

l) associarsi in conso;zic ira imprese aúrgtane eC jn tutte le alire forme orevisie calla legge:

d) essere imprendiiorj prrvati. in tutie Ie forme pi"eviste dal Codice Civile.

5. Feima resrando la t;Íolariia rn capo ai ccnferente, è consentiic conferrre l'autori=azione agii

or:anis.r' ;rlleHivi j: :ri :' rJnm; j : -i=ri:ar:i= i' :csses:: ';- :as: li :::ess:. celac:lza iJ
esciusicne dagií organismÌ sucideiti. Ai sensi del ccmma 3 o'ell'ad.7 della L. 21192, iì casc cti

recesso da tall crganismi. I'autorizzazio n e non puo essere ritrasferita al socio ccnÍerente se non

sia iiascorso aimero un anno dal recessc

6. ll ccnferimentc e consentìto previa la presentazione all'rJfricio ccmDetente dei seguenti

docur:ier:it.

a) Copia dell'atto costiiutivo dell'organismo ccilettivo a cui si ccnÍerisce, che deve risuliare

r;crino per i'atiività di traspcno oi persone ai reslistrc delie irnprese Ceila LC.L.A.A.:

b) Copia dell'atto di ccníei'ìmento dell'auiorizzazjone debitamenie registrato;

c1 Copia deil'iscri:ione a ruoio ii cuj all'ari, 5 cjella L, 'l 5.0'i 1'992 n. 2i da parte di Èventuali

Lriteriorr :cnducsnti Jel \/eicolo.

I -a ::srtu-jL a: -rcil - . :: ..:, rJ i ,i,'ii;: = ,c "aiì.1:: l:' :+i -ì+ jesi:'''c :jev li; ::";r:
.tf --ìLt:iltl: :r' . il'tcr ì-, '.'ó :': : ---:: .:l: :: .,i:ìlaîii a:a e 1;i":,r;=-rlsrc :: i':I-i,.'-

"Iar?SSîlc. rJt::l:rC' vìio r-llJio .=-q.'' i-;\ 1 I l+r"::,a : :-:l:.:^f :: ::i3 --.;a-.t-,
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Ari, 3 - Esercizio sostituiivo o integrativo di trasporti pubblici di linea

1. Al flne di garantire servizi di lfaspoÉo pubbiico ai cittadinj che risiedono in zone a domanda

Cebole o che ne abbiarro necessita rn orari rn cui non è raggiunto un coefiìciente minimo di

utilizza:ione tale da ccrnéentire l'istituzìone o il mantenimento di servrzj di linea di trasporto

pubblico locaie, nonché al fine di conseguire un contenimento deì costi nella gestione del

sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del ciisposto di cui agii a rtt. 12 e '1 3

della L. 21192, puÒ autorizzare i veicoli jmmatricclatj in servizi pubblici non di linea

all'espletamento di servizi sostitutivi o integratrvi dei servizj di linea.

Art. 4 - Cordkioni di eserczio

1. li servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un

collaboratore familiare ai sensi di guanto previsto Call'art. 230 bis del C.C., o da un dipendente.

sempre se iscritti nel Ruclo dr cui all'an.5 della L. 15.1 .1992, n.21. ll titoiare dell'autorizza:iorre

tfasrnette annualmepte all'uff'lcio ccmunale ccmpetente I'elenco dei dipendenti o collabcretol
Íamiliari tnroiegatr rrella cuida der ne:-i L'elÈnco dovÍa comprender-e idati anagrafici e la

relativa pcsi-ione assicuratrva e previdenziale. La ccllaborazione deve essere sgmpre

:uton.:ata dall'Ammrnisrra:ione comunale ai sensi dell' ari.. 21 .

:r Ai fine di consentÌre ia veriÍlca oelle iscrizione nei ruoli dei conducenti, Cevcrro essere

lrlrrrLtnicatj tempesttvamente, ai competente ufficio comunalÈ, iCati relativi al soggetro lrre
pì-?sti attività di conducente dî veicolr rn quairtii dr sostituto oel titolare dell'autori-alione c in
rrraíir.'r ji scstitutc a teîoo Jeter-rinatc l, drie''oe'rte dr rrnprasa autoriT-Fta at servL-ro.

.j F' vietato, in capo ad uno gtesso soggeno, it oumulo dell'a utoriz'a'ione per l'esercrio del

s=n,r:io di taxi collettìvo e quello dr n.c c anche se rrlascio da altri Comuni.

4 L . ì.11t)rizz a:ionè deve tTovarsr a irorcjo ae) ntz-L iuretnte tuttj I suor spostamenti allo scopo cji

tenìíìr;,-ìll re ii reqoiare inrpiegcr

At.l 5 - Numero delle autorizazioni

2. I ',:r:;r.rli da adibire al servaio di -iaxi colietiivo disciplinati oal presente regolamento sono

esci,.r.;rr arnente del tipo "aurcvettura', così :crre efirriio dall'aÍ.47 , co. 2 lettera b), e dall,ari.

54, or 1 lettera a), Cel D.Lgs 30 4 i 331, r lE5

Art. 6 Presta:ione del servÉio

3. L'inizio del servilio avviene ccn panenze Jell'a utovettu ra dai luoghi di stazionamenio. stabiiiiì

dal Comrrrre. lresso iquali ìveiacli scsÌenc: soir3 2 risposi:iorre cel! utenz:.

4. tr'vieiata la sr.,sta in posÌeggi di sla:iciar'.,:l:,.:iv::si Ca :u:lli iir:ividuatt cial .'cnrul*
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.r,d. 7 ' P,ir,resse pei' i! GerviTic

I La rt:lessa. d?va:s-,3r: ;iricaL: ,r:i ,= iL;' i: -.,:'l;n,-;r=. l::::;:-,es;a st inierr,_i; i, r_., -.,g-

pri\i3tc, acìeguaiamente Ceirmiiaio. icjoneo aiio siazjonamento iei veicclo adibito al serviiic.
L'idoneità'delLa rjmessa e riferjra aLLa regolarira urbanrsijca eC edíli:ia, aILa cjestjna;jone
d'usc, a[e eventual] cispostzjon: antincendio e aC:gni altra even:uaLe normalva eltinentg.
?. ln casc di gestio:ie tiamite glí organismi cclletttvi di cui alla precedente aft. 2 comma 4 Cel

presente regolamento, io siazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa

speciflca, ma e libero all'interno delle rimesse ccmplessivamente cjisponibiii.

Copo fi - Coratîer:siiche e strurn eniazione clei veicoli co ocii5ire cl servizio di Ta><i

Colletiîvo

l,rt. B - Cenaiierisirch z delle aut ctteiture

1. I veiccli adibiii al servizio oi iaxi ccllettivo devono.

a) evers c:lc:-=.jone :sterna ii cclore Bianco lD.fv,i. 'r9.11.92\:

b) avere iulli gii strumenti ed iciisposriivi prescrittì dalle norme che discipiinanc la circolazione
^--^l^l^.!,LlélUélg,

c) essere in regola lon la documentazione trerrisia dalla normativa \ligente;

d) risultare omologate dall'ufiicio provinciale della Motorizzazione al trasporio di un

parscne ncn.inferiore a 8. e non superiore a 9 ccnrpreso il conducenie:

e) esseie jdonee ai rrasporio dei supporti necessarÌ afla nrobiiÌta Ci soggetti o'isabiii (stampelie,

carrozzine pieghevoii e simili) e fornire comfori e sicure:za nelle cperazioni sia di trasbordo sia

dì viaggio ieila persona ancne anziana. ll ii-asporic dei preCetti srppcrii ncnché Cei rani gui1a

non è soggelto al pagamento cii suppiementi taririari.

fl essere dotati d! ccntachilcmetri generaie e )arziale. Eventuali guasti al coniachiiometri

Cevono essere immediatamente riparati e. gualora la riparazione non possa awenire prima

della effetiua.ione della corsa, dei guasio dovranro esseie infornatì l'utenre ed ii :cmoetente

ufiicio comunale.

2.3'ventuali soluzioni. cne iaciiiiino ii iraspoi'to di :ei-sone disabili eC anziane. Dotianno esseir
esaminaie da ll'Anrnr in isii a-ione Comunale e riienute ic,ir.'ree al se",ri;io

4. Î|jtti !v9ic3ii !ì 1.r11],2 i1-1,'n3i1icci=.ione dovranno esser: -rspc:ieîi; alie i;Eerti .,,ireiiiv= ;F
,;, :ì:i=:-,à "', ::t;::,: -' :'::-.:ilelti J:1!i :-t'.:',:i.:1,1i ':''.,=p1 lSSe.-. :,im+:ìJ;i }.,r ;cn:usllbiii
3r;911i N2g-:; . ît,ill3 ?a'';. r;ùi_.e ii 'lai-iChi irìcl.iaanti.

:/t ., I

numero di
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Art.9 - Riconoscibílìtà delle autcvetture

1. Le autovetture adibtte al servtzic di TAXI ooliehivo devono portare, all'intemo del parabrezza

anteriore e sul lunotto postericre, un ccnti-assegno recante la dicitura 'TAXI COLLETTIVO'

nonché una targhetia di mater:iale rigido metallico di cm. 8.00 x cm. t 0,00,. inamovibile,

collocata nella parte pcsteriore, riportante la dicitura TAXI COLLEfiIVO, lo stemma del

Comune di Torre Cel Grecc eC ii numeio dell'autoriaazrone, ccme da modelli depositati presso

il competente uffìcio comunale. ll ccsto per la riproduzione della targhetta in parola è a carico

del titolare della licenza.

2, La iarghetta deve essere fissaia con una vite alla iarga di immatricolazjone e resa

inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufiicio comunale competente. Sul piombc e
in'ipr-esso lo stemma del Comune di lore dei Grecc.

3. ll :onducente deve apporre :lell'a utoveftu ra, in modo ben vrsÌbile, una tarqa irìCicanîe il

oiv jeti lr iura;r r;-

Ar'i. i0 - Ccntrollo dei vei<;oil

Fatta :;alva la t--rtfica ie-.;nr.;ó Cr :crtpeÌenra dell'Ufiicio provrrrciaie ciel Ministerc
Trasprorti e lrlotori:.. a:rone jiviie il tiiolare di autorrz:azione, prima dell'in7io Cel servizio.

crv: crr;rìrarar:, ar sensi Jei I P.P. 28.i2.200a, n. 445, che i veicoii da adibire al servizio

i"rxr :lriieitivo hannc le caraiterisiiche previste dagli arii.8 e 9 del presente Regoiamento.

-',liilcio competente puo, in qualunque nomento, orocedere ac un controllo onde

ac33Í1are i'esisten:a dì ouanto dichrarato. rn ial caso, itìtolari di autorizza:ione nanno
r'.bFligo di presenîarsi ai ccnirollo, rrel luogo ed orario rndicato. Qualora il tilolare non si

;rresenti nel luogo suddetto. sahro casi Ci fcr:a maggrore docurrrentati ed accertabili da

r'ai1e deli'Ufficio ccnrpetente, si proceCe alla sc.rspensione Cei titolo autorizzatorio previa

:-iffida

:ì, e ii veicolo sotlc)pcsic a rcntrcllo lsulta prrvc in tutto o in parte delle caratteristiche

. ri.viste dal presente feQciamento, deve essere reso idoneo nel termrne indìcato. ll

liìmrine pet provvedere deve risultare conoruo tenuto conto del tipo di prescrrronr

:rconenti per oitenere l'atresta:ione cij idoneità. Tras:crso inutilmerrte tale termine, fatte

salve cause di foca r,-iaggiore debitamente documentate ec accenate, il comune
dispgne la sospensione dei titolo autoriz:arorio.

Quando avviene la Cismissione di un'autovettura dal servrio, il titolare dell'autorizzazrone

e rbb'ligaio alla totale rimo:iJne di tLltti i ccntrassegni lcjentificativi e al rilascio dj una

citchiararione sostiîutiva dell'at'ic di notorietà, all'Uffìcro competeîie, ai ssnsr del D.p.R.
445,'2000 atiesta nte I a sc);,:a ritaia ii,.;-t :zi r ne.

\t
I I t-'t

I
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j. rr Sasc -l 3i3:;;-:iJ .= ::il'3uI:,'?i'-l:2. ii '.: r,. -- -='- ::l--llri:::'-: .'l'-|fr;î:^ tt-'j-ìii

tro!-npetejii= Jii 3sirerÌli jdenrjficaiivi Cei vet:clc triìe iniend: acibrre al senrizro tr raxi

-:Jlre[Iiv:. sp:ciÍca|]i: ;l -.if: -. I c?:i|L= isi.:cT,+ L=:l'c; e -']=lr: rl=ss; = ir::,il :
iicniai-a'rc,r r- ji ;i;; aj co. 't . !'l-lffl:ic che riias:ia a)p3sit: ntll: csia per l: .-_rpe:a.ioni ji

imtnalriccia-tcne o Ji re!./isione, ptlò in quairnq!-le mcrnenlo prccedere arl u i-l conrfollo

onrje acceÉare I'esisienza cii quanto ciichiai-atr.

Cepc flf - Recuisiii ed impedimenti per íl rilascio delle AUTORITZAZ|ONT

Ari, i 1 - Reguisiti per il riiascic delle auiorizzazioni

1. Per oitenere il rilascio deli'autorizzazione di noleEgio ccri ccnducenie e richiesto il pcssessc

cler seg uenti iÈquis jii:

a.- il possessc Cj oàiente di guìda di categoria ii o superjore di cili a[['ar'l. '1 1ó det D.Lgs-

?851'97 e s.m-í., nonché irelatjvj eslremj;

b.- ii rossessc .je[ :=r'-;iicai: Cj abÍlita:icn= prsf"rionate ieL iipc KD r KE:

:. il tipo di veicolo adibito aL servizjo oggetto det banCol

d, - l''iscri'ione neI i-uolo provÌnciale dei conducenti ciÌ veicoli aciibiii a servizi puDbtìc] ncn ci

finea CÍ cui ali'ar-t. ó iella lesse 15/'9? e i r-elativi estì-emr:

e.- di essere in possesso dr uno o pjù tjroii di pre'ierenza, come sotto riporiatj, con a fianco

i[ vaLore del punteggio ad essi attribu'iio:

1. aulocertificazicne deLLo stato cií

coi.oro cr .r'ìe risuliano ciisoccupaiì

bando;

disoccupazione: puntj 0,50 (zero / ci nquanta ) per

ia aime:ro sei mesi, alla daia di pubbl.icazrone ' jei

-- uCl !l lLúLU Jl

rú. L. l.L. Cr

dati'Ufíicio

puntÍ 0,50

(zero / ci nquanta ) per ognì anno cìi possessc cjel titolo. o frazjone superiore a ó mesi.

1'rno ad un massimc ii :unLr 3 tr: i:

l- resjdenza nel Comune dj Tori-e cei Grecc: ounij C.i0 (z:rcldlecÍ) per ognÍ anno di

i-esidenza, senza tener ccnic defte fra-ioni di anno e Der Jn massimc cii punri 2 (ciuei,

r- rucle: í:nriliare: punli 1 llno\ conluge a carìco; punti 0.5C (zero/cincuanià) pÈr cgni

singolc iig|ir:. iino ad in n'las:jr,tc ,1i 2i-inii -? lti-= ll

5- servizio prestaic pi-esso un'impresa dj aulosen,'izj pubbljci ncn di linea: punti 1,.50

lzer': i cinouanta) per ogní semesti: si:c:essivo :i prrr,o anno, ier un ma::tmc ,ii

-',J'''.. J -l:Ju:
';/))

.-t
,':'a

AbiljtazÌone Drofessjonale", di iipo KB
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6- rjchjedenie deLLa lìcenza o fami|iare,a cancc portarore ci1 handìcap, ceriifjcatÍ daila
competente 4.5.L.: punti 1 (unc,1;

ll punteqgio massimo che puo essere attn'buito ac' ogni singolo concorrente e
14,50 punti.

lrequisitì devono essere posseduti alla da:a di pubbticazione cel bando.

ART, 12 R,EQUISITI SPECIFICI

lnolcre, il candidaro deve aflegare ali'lsranza, dr cui ar precedenie a.t.4, apposria
oichiarazione, debitamenie sctloscl:ta e senza l' a utent'rcazione delLa îrrma :iessà, irr
.ofíormita al D,P.R. 445iZO0A. con la cluaie deve attesrare dj:
a ) elsere clitadrno rtaliano oi,r,ero dr !r"l altrc sròto del['unione Europea o*vero cji alrr-

l._a'.o cne ircJrocià J (,:-rcl-. t._a.;a-r I lìn:..c C. J.e:ra.^ oL:. .l:a pe- le_.1_.
anaLoghì:

5 ) essere lq.fjlia irel ruolo cie: conciuceniì lsiiturt o pi-esso ia Camera d j Commercro cr

ln !n anaLoqo eiencl dì lnc jeglr 5taij dell'Unrone Furopea o dr alf.ro stai:c .|ìe

, 
-ll irfo!.a aj cjliddìni rialiant jL drnllo ci piesiare attlvltà per ser\azt anaioghl. Tale
rsi-i r:iorre alsorbe ie aeftlficallone comDrovanie ìL possesso de1 regursrir di irionejta
Jtoieql'ton.rie e mo-ale, e:seiJC gra :iaiù accenaio cjaiLa Commrsslone coTrìDai-L.r,.,

:j dr doiarsj. 
. 
prima oei riLasoc :e[a iìcen:a. a pena dr escrusjone dall.a graduarcna,

aj Drcpnc au-.overcclc e :....,\.r 3:);ijr;ìf rrIl tu-lria Jr crrc:lazrone e FogLìo
'lcm:rtelrenrar,: l . a:le :ra tii :cLcre lrarrco r-r./v\. r:,lr.glr, ia cur capaclrè di posiì
rurr jìa rnreTrore ad cr'!o, ile 5upefrore a nove, comprÈ'so iL conducenr"e, che sr;r

.r'f e:!air alLe i'rqtnir norl:r* aJir:)ee in r-,,a.:er.ia Jr :rcrre=a ec rngurnamerr:o
anrLreriLdic.

dlordt dc-ri;t|,r, tnL}l'rr:. priÍ,è 3ei ]-liaslc oeila ijcen:a. - pera cr ::cLlsione daila
graduat,orra, della rime::a rn aui l'a!lomezc covra dimorare. La rimes:a e rn,-e::,a

acrnÈ un iocale lconeo allc::azionarneni,r rieL veicolo adìbito al seryizio dÍ noLeggt,i

'-on conducente. L rdonerla ietla rrme::a - .ríirìta alia regolarità urbanrstjca e,d

ec.jjtizta. aIa dest jnazrone d lso, alie evenluart cìspcsl:loni anrjncend jo e acj oqrrt
alire eventuaie noTma:lva a,a:inen -Le;

a rarl r ,:t\/r-r tr ira!fFrilo rìspp11i1r31-1-19 1-, ie aLira licen:a c aUio-za:ione net 5 icinOLlel
anrr prec:denlj neLlambjio cleì Comun; ielia Frovtnc;a;

i) ron e::e:e tjiolare dj ijcen:; dj t:a)í] o tj alicrizra,jone dj not

l- -, -: , *.-.,.

pan a:

egglo con

A.

I j// I

I
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li. jn Oesa j SogiiÌU'iOire ijell':UtC,.,ehr-l;a. Ìi iÌi:,ria..,, js,r: ccn;Uniîare ;rll'uÍíi:rc _-tr^.rjlài:

tfnlnte:rte :11: -s r''1'1j ij:rtiiicai'vi dè: 
'/Èia 

llc li-È :ì'Len3: 3clîlr+ al s:n'l:rc .l ':i;,

ccllettiv--, speciíicanCo il tipc e ie caratiÉiisiiche iecrici'e :elic siesso : rjl:sciai:

oichiai-aziorre di cui al co. i. l-'Ufiicio, che r-ilascia apDosito n:jia-csia per ie ,rpei'arioiri ji
r--rrFi^^t^ -,.,-- - -li rrrricinna r '.:. i- rrrei rn.1',; m:rmenîn :rr:)lade-q :.1 Ji- :f,n:-fll:i-- ' -:-- - _:-'

onde accertare I'esistenza di quanto dichiarai:.

CqcT!! - Recuisiií ad impedimenti per il rilascio delle AUTORITTAZTOÌ\T

A!'i. i 1 - Requisiti per il riiascio delle auiorizzazioni

'l . Fer otienere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio ccrr ccnducente e riohiesto il pcssessc

dei seguenii reqursiii:

a.'il possesso di oàlente d1 guida di cai.egoria Er o suPeriore di cui a[['art, i16 del D.Lgs"

Z85l'92 e s.m.r., nonché irelatjvÍ esiremi;

b.- ii )os;as;i del :=i'lìíicai: C'aoiliia:ione i13íeeiionate del itpc KD c KE:

c. - iL rioo di veicolo adibitc aL servizjo oggetto dei banCo;

i.. i'iscl'izjcne nei i-uolo provjnciate dei ccnducentj oÍ veicol.i adibiij a

finea C'i cui aLL'ai-t. 5 della legge 15 'q2. i relarjvi esti-emj;

e.- di essere in possesso di uno o piu tìtc[1 di prel'erenza, come sctto

sen/Tzi pubDticl ncn di

riportaii, con a fjanco

i[ vaiore del punteggio ad essi attribuiio:

i' autocei'tifica.zione del.lo siaic cii

ccicrc che rÍsultano ciisoccupati

bandc;

disoccupazione: puntÌ 0.50 (zero / ci nquanta ) Der

da aime:o sei mes'i, alta da'ia di pubblÍcazione 'iel

I'biLjtazicne professiona Le '', di rìpo KB r KD, rítasciaio dati'Ufíicic

it : punti 0"50

tÌnci - ll rìîì I -t

I Ji I r r rc:r rlr iti -Lr

/vr,,-. t.t. u

(zero,'lnquan'ia) per ognl anno di possesso del tjtcto, o irazjone suPeriore a ó mes;.

frno ad ur nrassimo di :untr 3'tret:

l- resjdenza nei Comune dj Torre cet 'Jrecc: Dunij C.10 (z=rclCieci) per ogni anno dì

resrienza, senza teneT ccnto delle frazioni di anno e per un massimc di punti 2 idueì,

4- itucie: fa:'niLjar:: punlj -1 luno) coniuge a:aTjcc: PUnti 0.50 lzero/clnquania) per ognj

srrloic, ijgijc. i jr,îL'ì aJ Llì n:::rltc :i :i ni: l r'-r= "

5- senriz;o presiatc presso un'ìmDresa ii atosen/izi Dubblici non

iu:.o i cìnouanta) oer cgni semes-Li: suc:ess;vc ai. pri,l-.c anno.

- r É;: _ ,-i5n a..

dí

!
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-ì..:-5 i-è:-, : - 1:--,ì.: -;, h.-.

--.-r'È(r i -e--r . I nqlna->f I -an I Ta Ct, >a-,t-= -. t-,.:n_ îrì--:; I r:-l5-- , ,::_r ,1.

,lt : ,,t, -,,i rr,, /,

aver consegujao La licenza ij scuoia i,l-)eiià inieíiore per coloro :he hanno comDlurc

ia scrola cleil'cbbligc iopo il t 962;

non avere a pi-eprío cai-jco pi-owediment interdjitiví definìijvi o in coiso, ado:raij

at sÈnsi jelle seg:enr' leggi:

-?7.12.56 n. i423 (mìsure di prevenzione);
- I 1 .05.65 n. 575 e successive mocjìfjche (antimaf ia);
. 13.09.82 n. 646 (rnrsure di orevenzione a caiattere pairimoniale);
" 12.1A.8'2 n.726 e successive modiÍiche (nrìsure urgenti conrro La delincuenza

mafiosa;
'D.P.R. 752/98 (comunicazjoni e informative antjmafial;

non essei-e slato dichiarato fallilo senza che sia intenvenuia cessaz'lone dellc s-.alo

;aLLimentare a no--ìa di leese:

Í)

i)

k) non essere inccrso 'in'condanne definÌiive per Celittj coniro il pati-rirronto o oer

de|iiri aggravatj ciaLle condizioni pr:vìsie call'art. 7 celLa L. 703/91 , saivr ìcasi dj

:rar:ilii". iore : n3':ra Cell'a--. i7?. ?.?e3. lel Clcic: P,-naLe;:

l) non essei-e inccrso rn concianne definitiv: Der delitti non cclposi che comporlìno la

:cncanna a pere res'rrjttjve JeLla libela persoraie pef -:n . p=rìoic,

complessivar"ente faT;c sLrDerjore ai:,d!eì.ann':ait'i . :::i ci :;aoilita::one a

norma dell'ari. 178 e segg. del Codice Penale;

m) non essere ir.rco[so, nel quinquennìo precedente La domancia, nelLa decadenza o nel

DrowedjÍrento di revoca di Ljcenza o di autcrizazione di esercizio anche da parle

ci ai:r'Comun';

n) non avere trasferito ad atlri, nel cuínquennìo precedente La domanda. la ljrenza c

l'aulo :=azione ,ii esercizio anche nell'anbilc d'i alii-i Comuni:

o) non svolgere alire attivilà lavorative olti-e all'attività autcriza:a e dj non essere

tiiolare di hcenza o aulorizzàzione per autosentzi pubblici non Ci Linea anche se

riLas:iala Ca .l;r' crmuri;

pl non essere afíetto da maLatiie incompalibilr .on l'esercizrc del servizio di noieggic

da rimessa di"Taxi CoLietlivo ".

; :' in:ec;.ar':. : ::à9n::-:.'= :[ ^-.t:ii;r:,:, i::-';=
iicenza e a Dena jj modìfica della pcs;.ione in

j-!s:3. : Si9--:iilir ioclnrenti :

-^-,,-.^i^

gi-aduatorìa o di esctusjone
/-\

t/,

llt'li: "|
i
I

I
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- certificato di rscnzione at "Ruoto dei condu:enti di veicoli o natanti adibiti

ad autoservizi pubblìcÍ non di linea" (ma non è un titoto dì preferenza,

quindi non è oggetto dj modifica ma di esctusione)i

- copie conformi deLLa Patente di Guida e ciel Certificato di AbiLjtazjone

D'oíessronate det tipo KB c KD:

- vatida certifica=ione da[a qua[e nsuLti t'eventuaLe serv'rîo prestalo pef

aImeno sei mesj, oltre il prjmo annor presso un'impresa esercente

autoservizi pubblic' non di [inea. Tate certjficazione deve contenere tutti gh

etementi (quaiìfica, retribuzione, posizìone assjcuratìva e previdenzja[e

ecc.) atti a comprovare ['intercorso rapporio d'i Lavoro. La mancata

presentazione dei certificato jn ouesijone non costjtuisce moljvo d,

esciusiorre ma di modjfica deLla graduatorìa;

- certifica:ione medrca attestan're di non essere affetto

rncompatibi[i con L'esercjzro del servriro de quo;

. - copja, confoTnre all'orìgìnaie, cjeL tiioio dr stucjjo posseduto;

, cerijficaio deL casellarjo giudl:ìarìo;

- certjfjcaLo "carjchr pendenti" rilascìa-.o dagli ufficl grudr:ra- del competeni-e
'ì -rbu^ ate:

r) :h: ii ccrniajlro. pressc 1[ quale devono a:sei-e ìnvraie Le comunica;ronr relairv: ci

concoTso, e guello irìdicato nella parte rntrodut:iva CeLl.a domanda dj ammr:srori:.

rtrrpegrranciosl a fat conoscere,ie slcc.essrve eventualì varjazroni cjetlo stesso;

CaVo ll 
.- 

Modolitò per il rrlcscrc ielle A UTOfi.f ZZAnOl ]!

A''t. 13 - Concorso per l'assegneione delle autoriza.ioni

1. l-: autorizazioni per l'esercaio Jel servizro di Taxi Collettivo sono assegnate a singolì in

seqL.jrtr a pubblico concorso per titoli,

da maIait-ie

!. i s'.,.1getti interessati posscno concorrere

band o.

3. L: E:acluatorìa. di cLri al sLricesisiv-, ar.

aDpr,r\ a:lone e ad I î..lia srrî:)-: I jal)r3

organico.

Art. 14 - Contenuti del bando di concorso

a ll'asse! i'ì alrone di una sola autori;zazioTre !er

'5, ia valìdità Ji annr due, dalla sua

rn iale pe:iocc si ,,errflclii la \/acanza di

data dì

postr in

l'l,
!//.1

1. ll bando jt conc;orso pubblico pei- I ase;ecnazjone deije aurori.zarioni derre prevedere.

?14



al ii nurnero aèiie aLii3i; -ra-icl; :: iiiasa;a::l

b1 i itquistti lrcniesri fer ie Danecipazione ai :ubliico .Jnc.ìì-so e per ll rit3slto oelte

^.,-^.-:--^-l^- i

c) Lc:rierr ii varuiauioi.r-. cjei iiioli;

d) i'indica:icne Ci ultericri iitoli che Canno luoqo a preferenTa ai serìsi deli'ar-1. 15.

+ ' ii ier.nir'e e:r1ro il quaie oev= essere piesentaia ia jomanda, i: mcdaijià pei t'ir,oliio ;:ll:
stesse. ilocunrenti eventrali Ca crodurrei

í) dichiarazione di prcprieia c ciisponibiliià in leasing del veiccic cwero;mpegnc ad accuisraie o

ad arrere in disponibilìtè in leasing un veicolo idonec all'espleramen-io del servizio;

g) il rinvio alle norme del presenie regolamento per quanto ccncerîe la vaiidiià e l'utilizzo della

gracjuatoria.

h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2. lj bando è pubblicato suj Bolietiino Ufíiciaie della P,egione CamDania.

AÉ.- 15 - Criieri cii valuiazicne dei titoli cii preferenza 
_

1. Al fine di assegnare ie autorizzazioni di îaxi colleitivo I'Ufficio compeienre proceCe alla

valuiazione Cei segue:ri! iitoii:

'1 ' Auroce:ii.ficî zione dello s:aLc di dìsocculazicrre: punii 0,5C 1'spo,,.1nquanta ) per

coloio :he i-rsiji.ianc disoccu;aii Ca alrnerc sei mesi, al.;a Cata di pubbticazicne Je{.

bancio:

2- Cei'iificato di AbiIiiazione professionale", di tipo KB o KD, riLasciaio daL['Ufficio

/Vi.C.T.a. di : punii 0.50

(zerclcinquantaj per 3gni annc di po:sesso del ijioio, o irazione superiore a 6 mesi,

fino ac un massir,ro di punlj 3 (tre);

3- resrdenza nei Ccmune :ji ioi-i-: del G;eco: Dunli 0.'10 lzeroldieci) Der osni anna dj

resìdenza, senza teneT conto deLLe frazionj dj anno e per un massimo ciì punii 2 idue;,
,4- nuclec familtare: punri i (uno) conjuge a caricc; punli 0,50 (zero / cinquanla ) per osni

sineolc figlírr. í'ino ad un massimo di punti il (ii-e);

5- seivizio presiaio pi-esso un'impresa Ci autosei-\/izr pubbiici non ii finea: puntj 0.5C

(zeroi cinquanta) per ogni semesire suc:essirzo ai primi anno, per un rna::imo di

iJuf iLr -' I L ll 'LJu= 
r,

f- richie3eniè le'La iicen;: : i1"îìiiare a Jè:ìc: ;or-l'.c'î :Í :arcica;. ';5''i:ìc--i daria

comp3ient€. A.5. i.: punii '1 {uno r:

i,' , iiti:
' )ilì .:;./- _ "i

'.,1
-l



ll punteggio massjmo che puo essere attribuito ad ogni singolo concorrente è pari a:

14,50 punti.

i requisiii devono essere posseduti alla data di pubbticariona del bando.

A parita di punreggio, La ljcenza viene assegnala a cht, aLLa data di scadenza dei bando,

possiecie, per eccesso o per diíet'ro, t'età più vìcina al[a mecjia calcolata íra tutte le età

dej/delle concorrentí classjficaiisi / esi a Pari punlj.

Ad.16 - Rilascro delle auiorizazìoni

1. Le aulorizzazlo n i sono assegnate entro 30 giomi Call'approvazione della graduatoria. A tal

ine viene data formale comunicazione 3gli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni

per la presentazione delia documentazione comorovante il possesso der reqursiti di cui all'ar-t.

i'1 Successivamente l'Uffìcio competente, esamÌnata la Cocumentazione ricevuta, rilascia nulla

osta ai flni dell'immatricola;ione del veicolo che derre presentare le caratteristiche di cui all'at!. B

Jei presente Regolarnento.

2 ln :asc Ci comprovati lrnDedimerìtr Der sause jÌ Íoi':a :naoglore irrdi[rendenir aalla '.,clcrrtà
jell'interessato, il termine cii 60 giorrr puo essere ult"riormente prorcAato per un periodo

:rmqlnque riDn 5up3Tiore a 50 grcrrrri

1l lrLralc:'a I'interersato non sia rn Jiedú ii iimosiiai-e ií t:ssesso dei

ie,-mini.scpra previsii, perde il drritto a ll'essegn azione dell'a utcri:-a=ione.

4. i-': aulorwazio n i sono rilasciate entro 30 ciorni Cal ricerrimentc

intra'1le I'autoveicolo Ca immetlira in servi:|. rOgirc Ct via DfivvrsOrlcr e

indii:a:ione Cella destina:rone C"-rsc,\. Cî:)n .l'Ìe sono state efiettuate

dali':ri -1 al ijef 1,.?s.ente egolamert'-r

A.i-1. - \,aliiita delle 3utcr-:.a:rc'ìr

1. tn Jialsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fìne i,
accenaine la vaiidità, veriÍicando ii pemranere in capo al tiiolare dei requisiti previsti dalla legge

e dal Dresente Regolamento. Oualora si sja verificata la non cermanen:.a dei suddetti re_ouisiti

in capc al iitoiare, lo stesso decade dalla titolariia dell'atto

2. ll :iirlare dell'autori-a:rone Cr laxL crlleitiv: è lef)uto a ;or:rurricare all'Ufiìcic comuriale

îomgetente :Jopr aver rinirovalc la paieni:: ii cenificato Cr ah'iliia:ione professionale /CAÈì il

termine Cr ''alidila deglr sLessi

' 'r,

I ltt
!n"" 

i
I

requisiir rl.jhiesîi ertrr; I

della,Jo:urnenta:ior-r:

assicura:icne egfg q3r11

le 3r:rceCure pre,./Ì:jÌa
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Ai-:. ":8 - inrzlc. scsaens:one e nccaiità di svcigin-rei-,îc Jèi ser v_.iz;.r

i, in ces3 di r!iascio ceil'au'iori:zazione c ii acquisi-icne Cella stessa in seguito a tiasferimento

::: ah; iia ,ivi o moftis lausa' il ritol:re leie cbbligaiyi:nerie. * p::a :i, :ecalei::. :r;-;a,;

ii san izis enlic 60 giorni dal rilascio del titoio, o cia trasferimento el r,;iedesimo. Detto iermine

puo essere prorogaio per- un massin]o dÌ altri 60 giorni soio in caso di ccmprovara impcssibiiiia

ad iniziare il seryizio per cause incìipendenii dalla volonra del iiiolare.

Copo V - Modolitò pen il trosf erimenta delle outorirzc"roni

AÉ. 19 - Trasferibiiiià per atto tia vivi

1. L'autc:rizzazione è trasferibÌle, su rtchiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto

regisiraio da cui risulti la cessione/acc u isizione Cell'attività autctizzata, in presenza cji aimeno

una deile seguenti condizìoni, neìle quali deve trcva:si il cedente:

a) esserÈ assegnatario dell'auiorlzzazione da almeno 5 anni;

b) esseie dirrentato pefmanentemenle inabile c inidoneo al servizio per maiailia. inforiunio o

ritirc Cefìniiivo della paiente cií guida.

L'inabiiiia o la non jdoneiià al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera b)

deve essere piovata dal tiÍolare awalendcsi di apposiio ceúifcaro i'ilasciato dalla Commissrone

mecjica operante presso la struttura sanitarja territoriaimente ccmpetente. Ferma restando

I'immediata cessazìone del servizio, da ccmunicare immediatamente al competente Ufficto

corilunaie, ii ceiiificaio deve essere presentato ai Comune eniro 20 giorni dal suo rilascjo

unìtamenÍe ai titoli autorizzativi ed i relaiivj contrassegnr identificaiivi.

ll trasferimentc del titolo deve essere richiesto entr3 365 giorni dalla data della certificazione a

Dena di decadenza. La medesima scadenTa vale aTiche nel caso di ritiro definitivo della patente.

2. Il rilascio della nuova auiarizzazione e I'esercizìo del servizio sono subordinaii al possesso.

da parte della persona designata, dei requisiti di cui ail'art. 1 1 ed alla insussistenza degf i

impedimentì soggei'tivi di cui ail'art. i2, nonché aila verifica che il veicolo presenti le
caraiterisiiche di cui agli art.8 e 9 del presente P..egolamento.

3. ln iutii icasi, il trasferimento si perfezrona eo ha efieito dalia data in cui il Conrune rilascja ii

tttolc al subentranie CesÌgnato.

4. ll tiiclare che abbia trasferito I'a utoi-izzarion e cieve afiendere 5 anni

acj una nuova assegna;icne c vclturazione g'i s 1l3rizz3-is..pe.
i

poter conccriei-e

^,i. 
2a - lrasiericiiiia ".rcriis :ausa"

prima dí

l/li1 I

i



i ln caso cii morte del iitoiar-e, i'autorizzazione può essere trasferiia aci uno degir eredi

apparlenenti al nucleo familiare del titoiare. qualcra in possesso det requisiti prescritti, owero

puo essere trasÍerÍta, entro il termine massimo di 2 anni, ad aliri, designati dagli eredi

appartenentl al nucleo familiar^e del titolare, in possesso dei presortttt teqursiti per l'esercizio del

ser/izio, Per nuclec familiare si iniende i1 nucleo familìare originai-io, che ccmprende i parenti dr

primo grado in linea retla (coniuge o convivenîe, genitori, flgli) e collaterale (fratelli e sorelle),

anche se non conviventi Duranie il pericdo Cj 2 anni sopra cìiato, il servizio deve essere

esercitato direttamente da un erede, da un suc collaboi-atore famjiiare o da un suo dipendente

in possesso dei requisiti previsti. Qualora intendano trasferire I'a utorizza,'ione, gli eredi sono

tenuti ad allegare all'appcsìia comunrcazione I'originale dell'a utorizzazione unitamente ai relatìvi

conirassegnl identifìcativr. Ove il trasferimenl.o lon riesca a penezìonars entro il te:-nine

suddetto, l'a utorizzazicrne e Tevi)cata e Tì-lessa 3 concorso.

2 Errtro 90 gg. dal decesso gli ereCi ievcno Ca:ne comunica:ione ar oornpetentr uff,rci comurtal,

indicando, altresì, se uno di essr intenCe suh,entrare nella titolarita dell'autorl-a:ione. o se

tanno inten:ìone Ci tr"asferifla ac altl.

a3to !,'f ' Eseici:ro ie se:r.,,:ro lc pcr-e Ci sooge+rr non irîolori

t,ri. 2i - Ccliaboratorr fami[art

i. l'..;r- lo svclgimenlc oel senri:io r titoiarj di aulori-a:tone possono avvajersi. aj sensi

drli'rrt.10, co 4, L. n ?i,t32, della collabora:ione di Íamiliari, iscritli nel rlolo di cui all'af..6 deìla

Le:r-- citate, confo r,-nenre nte a quanto prevrsio dall'ad. 230-bis dei ccdice crvile.

I lJ -:: rllaboratore famrlìare rìon puo svolgefe altre attiviia lavcrative rn rnodo prevalente o

cr.liiìrj rilue in modo lale Ca oompromeltere 12 ;-.golarità e la sicur:=a dell'aftivita medesima

L'e,, rluale llterioie atÌivita f,eve comuneie essere dichiarata e oocLrrnentata all'Amrn rre

ccm!i-,ìle che ne veriflca la compatibÌlrta ccn ia collaborazione familiare.

3. La rossibilita di esercitare il ser\/r7io attraverso la ccstituzione dell'impresa lamilìare Cev-.

essere richiesta all'Ufflcio ccrîDetente del Comune, allegando la seguente cjocu nre nta:io rre

a) dich jarazione ciel tiiolare che intende avvaiersr oel disposlo Ci cui all'a11 10, co. 4, della lecge

'1 5'i .r992n 2'1 :

b) dichiara:ione sostituri\'a iei rollaboratore íai-;riliare afiestante il plssesso lei r-equisiti prevìsri

dall'ari. il, co. 1 leilere ar, !,. gr e lrl : I'insL,rssrsten'a i:!li trlpedimenti dr cui all'a11 .j 2 ijel

,l-=5€tric r936rl1n1 rr ,

4. I Comurre, efíeiilats le ver-irch: d'uilcio, r-iiascia. entro 30 gicrai calle richresta. il rrulla os'.a e

Ofl ./\,:t- aC l-.f , .A-,C -r? '. t( 
,, l, ^j'l

P] B
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5, La sussìstenza dell'impiesa familiara € 3ccertaia a i-ichiesta deli'Ufficio trarntte dichiarazione

sostitutiva di atto notorio, resa dal titclar-e dell'autotizzazione, dalla quale risultano gli estremi

cjÈll aîîo dr costiir,zionr :ella st:ss; : :s.fi-,: l' : :c p a i:Jis::aìa

A1 ?2 - Dipendenti

'1 I titolarj di autorr-a:icne di Taxr cclletiivi che intendono avvaiersi, nello svolgimento deL

servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare aÌl't.fiicìo

ccmpetente inominativi e le generalità complete degii stessi, corredati dai documenti necessari.

2, I dipendenti devono essere in possesso dei requisitì di cui ali'art. 11 iett, a) e b) e di cur all'art.

't2 r'.a 1 purrii a), b), i) k) e l)

Copo VTi - O::lr9hi dirr;i e irvtai reqi esar:en'ii il sei'v:ro cii îori :olleÌ-tivi

Ar1. 23 Obbligni dei condu:eati

1 lconducenti dr autovettuie lr servi:ii ia)i; (;ollettivc hanno l'oblligp Ci

.: r elere in ognt circcsiar,:: Ji' :crirtJi-iarîe'rIo :orrello ne íl'espieiamento 'Je sefvi:ro e nel

:',rlÍr,.rr rlt 0:ll'rrlerlZa

i r !,vere curante ii seri,Ì:ir ab5i:iliame:nt:r JecSTosc É a.,mijîa.r? ccnfacente al prbblir:cr

- ;lrs;peiiare ',oiminr Jeít:rir l:rl la pralsia:lc)'re f9i :arvi:lir 3alvc:ause C for:a rnaggrrre,

:.1:r!riait la veltut:, lf, fiiirir!ì:;a ira)r a:)lrvtìér :lrrilusa la preSia-tOrre gifrnaliera

i,,rrnire all'uieitte st lai-lrasti :l-t;a:irnertt :;u1 cor;tspettivo d:lla p:r-sa

:'::s',ar! assrslenra r sJci;crso a f,assegger: duiante tutle le fasi Cel lrasportc,

:,r.)stare SerVi:iO ter .::r-rÍr-or-rit oell'jler:a :)(.);latrice Ct hanrJicaf t;rranleldo 1'aSStsten:a

':r!,a a;rer la saiila: la jisi).sa ia strJietii Dortatcr C handicao -:Je!l -rveTrluali s.rpi,ont

:ì )ssaTi alla lcro rìobiiiia

. ,.rrcare bagagli Cel \,iaggiatori salvo ch: ta e traspono noi-r rachi danni ai vejcolc c -.t;:eda i

li; L;i d capìenza dell'appositl vano baca.ìli

)"ir:spcrlare anirnali ioÍre".ri|"ì 6 s-.guitc,3!gir :lterìtr, c.)n l'osssrvan:a delle cautele suggeriie

p:r ragioni di incolumità pulizia ed iQiene

l)riaspcnara, qrat'ltìamente aaTìi aa:aìa).n:)llraicf Jei irc';, ,'lri;'rtl

ît I\4aniainÉrre ia u'.',tuia 3!lria 3C i' p1,'r9ii; siatc Cl =,:i-Ìillen:a,

tron-,achilometfl,

con particclaie riguardl al

rl

I

p9



. Ìr 
=srirri-e 

in i-;tcic ;=i-: vÌsirìie su ll'auÍc',reicric . 'l ; i'aa=cs;|.: ccnÌiassègrc siab.iiito ia j l:r::uile

ir-, c:ri è:ipoÉai= la Cic;tilr: "TA.)(i C,trLLETTi\l!"; :) :lpia Ceil'aiic Ca cui risuhi la iaitna:ici-,e in

.,i-^--.

.) uoîsegnate al Ccman3c di Pcli'ia Munrcipale, =nir.) )-t cre cai t3r:ntn9 cei sei,/i;ro,

-,lialsias :93:r'"; it-1;::trcai-- da' clierii :ll'irter-,o cell'ruro":i'u-a:

p) Ccmunicare, entrc 'l 0 giorni oalla variazione, all'uiiicic comunale ccmpetenie, le eveniuaii

variazioni anagraiche, le modifrche e le variazionj ai dati identiíìcativj o funzionalì del veiccio,

nonché, entro le 24 ore successive alla notiÍlca delle cìispcsizioni, le eventuali iispcstzioni delle

Pi'efeitui"e relative a sospensioni cii patenie o ritiri della car-ia di circola'tone;

q) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduic I'orario di servi"io.

Att. 24 - Divieti per i ccnducenti

1. E'faito divieto ai conducenii di auioveicoli in servizic di:

a) Tenere. verso gli utenti ed ! colleghi, un ccnrportarngntc scot-rettc I ccmunque non consoiro

ai publiicc servizio espleiaio;

bj Fat saiire sul veicclo perscne estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione

ciei soggetti tirocinanii a,;iorìz:aii dai noieggiatore icollaóoratori íamiiiari) e ccn il consenso

-l^ lr .r^-r^,U=I] ULgi 
'LE.

c) Portar-e animali propri in veiiui-a;

rl\, É=-m=re i! vainr!n è.{ !ntercmpeie il sei.,/i?io, salvo icasi di espiiciia richiesta dei passeggeri-;
o di acc=rtaia íor:a maggroi'e c Dericolo:

e) Chiedere compensi aggiuniivi o non coníormi rispetic a quelli auforizzali o paituiti;

I Manomettere il contach ilometi-i;

g, -:gli:re od occllia': . ;egnr 
'disiintivi i. riccncscimerio ::et iîe:za:

h) Appiicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti cial presente

t É JQtd)i tÉ) tL'J,

i) Éffeituare, all'inierno rJei vercolo ìn servizio, qualsiasr íorma fissa dl pubbiicità;

j) Ccnsentire la ccnduzjone a peisone estran.e anche se munite di pateNte idonea;

k trrna-e duranLe la cor:a:

l) Effettuare ii iraspoúo cii soii oggetti e merci;

m) Uilii-are aoparecchiar:-rre telefoniche private e/o portaiiii per ricevere prenotazioni durante

;: S JSlCinAî L! -i,:;;r::i'r,:l;.

AlÌ.25 - Jcmpo-arnenr: de3li utenti

I -^:; 1:îi; -:p, +r, i:ic 1: -.:--:' .--lr' , =11'.ta :,;efr- Civr:rC ii:

l/l r

lt ,t/li ^Íi v- "
l'il

il
I

)))',



?.t F,.;'i\aie f ui-anre ii li-as:tnc.
.-,^^:t ^t- .r^-*: ^L.Ù r-J=Lr.ji e ./JLi=LL -é. \tcjt--)) r''- r?r r.lr U. ,(t i I I luvlll = llr'

3 lr:ìi:t?r'.. l::suii:i:::- : 3:.rr:3gi=r-: i; ./6ic'ìiî

11; Praicnrler- it ir.qDrrr- dj ar-tìmaij f OmestiCj Senz? av-èT adoiiaio .r,rtte l: n!sL re rliili :r1 :rrìrrr:

periccio e danno alie per-scne, il danneggiamenio o I'lmbraltarnenr. delia vettuia;

e) Pi3iendeiÈ il ir-asportc di merci c altro materiale cliver-so dal bagarglic al seguiro;

fl Pretendere che il traspcrto venga reso irr vjolaziorie alie norme cii sicurezza e comooriamento

previsie dal vi;enr: lodic: Jelja Strada:

g) Caricare e scaricare il bagagiio:

h) Freiendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interrro

dell'abitacolo.

Att. 26 - TariÍie

I - la:iía pe;' oEni passaEgeiJ JhÉ ijsriirisle ciel ''Se-/i:io d; Tax, Joil=i1ivo", è 'issaia in

Euro 1,00. l-a iariiía, puc essere modiiìc3r: ccn ap:csiia Ceiibera:ione Cella Giunia Comunale,

in pi'esen-a di sensibiii. accenale variazioni del ccsto della viia, rilevate a iivellc recionaie.

Nelle iasce orale . *.30 
-8.30 e 1:.30 - 14,30. 3?r 3r: sîudenti . previsra ;a .:rifa 'iOon: ;a-,

à -r'r-A 'r àil

Taie tariffa Íìssa, deve essere espcsta alf interno del veicolo adibito 2i "Servizio Taxi Collettivo"

in mocjo ben visibiie e ieggibile

ll trasporio delle cari'o'.ine Der i disabiii e cieì.cani per i non veoenii e gratuiio.

Alt. 27 - ,R.espcnsa!,iie nel!'esercizio dei senri'io

1. Ogni i-esponsabiiità per eveniuali danni a chiunque . ".trnir" derivanti, sia direttamenie ,

che inciirettamenie, connessa all'esercizio dell'attività. resta a carico del tiiolare, i-imanendo

esciusa, in ogni casc, la responsabiliià del Comune.

An. 23 - i-ocazione iempc!-anes ed eccszicnale d! auiovetiure

1. Per Ia sosiliuzione di autoveiture immatricolate in sentizio di Taxi ccllettivo che abbianc

subiio guasti. jnoclenti o furti, che comporiereb5ero i'tnteriuzione del servizio per almeno

guindici gicrni ccrtinuaiir.,r, su r-ichiesta degii it ieressati, l'Amrtinistrazione ccmurare plc

autcr:zzare la ioc::icne iernooranea ed a:ce:ior:aje dei sulietti v:rcoii. ails seguenii

conGlztont:

b t ir '.,eicolo io:atc

:i+::iai.: ;OlC LiA:llfiail J=, JCr:Un- Jl rilf.= 'j=r rr:C3.

=. :"+ri'- r;ii:uitl ?bú.=r,: :ara:=.is;icr: ::'aioe n:. 1 ,.1i.; ,.j



c) il periodo cii loca-jone non puo eccedere il iempo necessario per la riparazrone e comunoue
car un periodo complessivo massimo di 30 gicrni nell,arcc dell'anno;

d) sia preseniata orchiarazione oei carrczziere c de ji'a utoriparatore nella quale sÌ attestì la
presenza del Vetcolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la rrparazione; in caso dj furto
acvia essere prcdotta copia della denuncia di furio preseniata presso {e comperenti autorità,
2 L'auiori'za'ione alla loca;ione deve :cntenere sia il aumero di targ a del veicolo guasto che
di quello locaio e deve essere conservala a bc,rdo di quest'ultimo per glj eventlalj controlli da
pane degii organi di vigilanza.

Art. 29 Assenze, aspetiativa, distacchi

i. lrlei casi ln cui l'assenza dal sen,l:io supen r l,rinc'ici gicni, ì ritolari dt autoiizza:iorìe ta)íi
collettivo cevcno, aimeno dieci giorrr prrrna -ar:re clrrLrnrca-roîc sc|tÌa all'uilicjo comunale

r :. I , : tscf ^tT :hg ":gs:t:: iJL:,r lF,.=-i:'t-.a-a --3-=..:i l:, --ic-v{lto ,r1, ,-11113r.1e ra
-, r:rorre Con atlo -nolivato.

2. Ogni tr-tolare, in caso di inrpossibilità di assuner:
:cmunicarlo al Comurre app?na possibile.

J.r -.4 ;.,^lî.-,

' lJ" jlierirc di rgnt vett:ra _o espcstc, irr pt:sl::ic:: l.;r ,,i.,ri,ti:

Jelj :r1rr:;rc :;cmunale clr tnvLale eveltuaii :eclarr;

L lalia salva l'applicaiione delle sarizionj pieviste tr via

',,ìola:itrÌ al aresenle r=i.:r amento sono puaÌie lon

il can,r-,n:: \ Ì.-r! J:j luaiJnluF -,ausj, r:vc

e relle varje iirrque, I'triciri-:o

oeneraie, d1_,.r.,orme di legge. tutte ie

I

i:t - lllr: -. î sln:.r..

Art.:tl P,esponsabiiità in ordine alla viqilan- ed alla punrzione cjelle vioiazjonr

'l . ll i. r:;ru:re, irar:rile qli o13ari l:lla P:rll:ta lúunicipale, vigÌla sull,oss:rvan:a delle nornre Cei
pi'9si:,Ì i:,golamerto, p!o piomJo\/rie rnchjesie, d,uiflcrc o in segujto a reclamj dt 1erzi, acceda
ie vi:, ta::ton i.

2. L';c:erlamento e la contesia:iorre deoli iliecrtr e demandata prrncipalmente alla pcli:ia
h,4rnicirale ed agli ufflciali ed agenti di polizia di cui all':n ',] 3 Jetia L 599/g.l

Aft. 32 - Sanzionr

'lil,r
ru'1

I

aaa



a, sai:ior,r ai-nminr:iÌ;2:i,i€ DecuniaÌ-ie ai sensi cii :uaiic pi-evistc caiia legge 24.11.,igg,r rr.
: aa\,

o) Prcvr,'edimentt inieriinivl a:r:rlr Ia difiida. iasc,spe lsió:-le d+ìi: auiorizzaziÒne, ia decaclenzr .

ie ;evsca iella autorlz::zione.

2 l\essun inciennizzo è dovuto dal Comune al ii,olare dell'a utoir-a-ione ocl ai suor aventi
causa nei casi di sospensrone, decadenza o revoca dell'a uiorizzazione.

3' Quaiora I'autore deli'illecito sia un coilaboratore fainiliare o un dipendente, I'illecjto vÍene
contestaio anche al titoiare dell'auforizzazione, come obbiigato in soiido al pagamenio cella
sanzione.

Ari. 33 - Sanzioni amministiative pecuniarie_ Misura e procedimento

1' Fatta comunque salva l'appiicazione delle sanzioni amministraiive accessorje, prevjste dal
codice della strada, la vjolazione aile norme contenute nel presente regolamento, qualoi-a non

sia sanzionata con-leggí stataií o regionali, è pLrnita con sanzione amminjsirativa da Euro 25.00,

a =uro i OC,CC per Ie seguenri vioiazioni:

a) imposrzione cji tarilra maggiore dÌ quella previsia af precedente Aú_3.

b) mancaic rispetto cjei turni. rotazioni e percofsi stabiiiii.

2. cniunque esercita I'aitiviia di trasporlo di terze persone, senza aver olienuto l'iscrizione a
rLrolc prevista dall'ar1.6 deila L. 21/g2, è puniio ccn la sanzione prevista dalla normativa rrioente

in materia.

3. loroventi cierivarti oa|É sanzioni cet presenre î.egoiamento sono 0evoluti al Comune.

4. ll verbale di accertamento della vjolazione è coniestato immeciiatamenie o. gualora non sia
possibile, noiificaio eniro 90 giorni, il irasgressore e ammesso af pagamenio in misura i-idotta

delia somma pari al doppio del'minimo eCittale o di un terzo def massimo, se piu favorevole,
entro 50 giorni dalla ccntestazione o notiíicazione sudcjetie.

5. ii iras-oressore puo, entro 30 giorní dalla daia della contesiazione o della notiicazione,
p!"esentare scritti diiénsivi e documenti s puo chiedere cjj essere seniito.

5. L'Autorità competente, ai sensi dell'aii,1 B della iegge 689/,'i 98 I , esaminati gii alti, determlna
ccn ordinanza motivata, qualora riienga fondato I'acceúamento oella violazione, la somma

dcvuta a tiiolo di sanzione e ingiunge il pagamentc insieme alle spese all'autore defla vioiazione

ed alle persone obbligate in solido; alirimenti emette ordrnan:a di archiviazione degli atti,

lenunicandoia iniegi"aimente ail'organo che na recranc ii r-apcono ec ail'interessaio.

1t'\ ni \!tr
il tí

l'(''i
i

I
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C isciplina di servìzjo.

? Alla difilda sono connesse le

:t1;ra l)

'1 . ll titolare di autorzzazìone che ccrnmeiia, entro 365

vrolazione al presenle regolarnento e scg!eiio. cÌtre che afle

il .iifirda, consistenie in un formale richiarnc dell'Autorità ad

giorni dalla prima, una seconda

relati\/e sanziont, a provvedimento

una prù corretia osservanza della

I c-lr al"atrcolo 35 :o-nre 1

::) :.,11-ttrv(r 1ua lr':

ccnseguenze sanzionatorig

4,.t.35 Scspensione autonzazrone. Casi e procedimento

1 Per le seguenti vtolazioni si applica la sarzione amminjsrfativa della sospensjone della

auiorizzazione da un minirrro di cinque ad urr massimo Ci centottania gtorni e la san:ione

amministrativa del pagamento deila somma cla € 25.00 a € 1C0 00:

a) utiii--6, per Ìl senrizio di veiccli diversi la quelli autci-;:-'ati,

: ) avei tenuto comporlamentt minac:iosi, :alunnicsi o Ciffamaton net confiontt di ccllegh e

Jtènti;

'.':: Lrt.,,ir lcS.rlrOrrtb .i; :drsà '::l dr-r:ril- -.: :,r, t'tC?iin-?rrLl !-ttitfnalc.o ;r-frìJgSl a

:r' :: j' ln r'1r: t; g'all-? l? i--. I C

-lr 31,;,1; n-. nsnri,r:-:so il iro nt;tch iìr:-netrì.

- :i:. 5;tri:rcfll ci cu ai pr ea;ecente :cmma st aopircar'ìc ancne ner secuenti casi.

- ': : J: a,'vgr*lìa alîcie:iira 3-i i:;tr. .àJtJ:::.-atù'ii rella =ost'i-:rt-t+ l=i ,t e tc.c.t,r.t Q-:r._r-a r:

ver:::,lJ sie slato scstituitc seiì:3 3a:re :lrmurritra:jone al toj-iìpetente ufÍlcio e sen:a

Dr:,\"/a:1Ére alla sUa tmmatlccia:r:)ne ali ,.rscr tasttn:ìto :: sas:)ensrcne rlon puo err:r? lu:ata

s,r:).r'rl)r-? a i30 OiCrrni:

D) r:.1:, :C un massimc ir un rnese quanCo il vercolo che sra irsultato prrvo in iutto o. in parte,

celie ':a retle ristich e previste Cal presenre recclanrento, noTr sia stalo reso rcjoneo ne{ ieffTjtJ"ìe

indic:rr:: Cal competente ufficio. iaite saìve le :ause 'Ji fcrza maogroì-e debitamente docurnentate

:j ;1.:-.r'Ìi]i3

.) fl:r: :rlla Cata C erfeftuaricne de ccntrcllo Je veiccio preCisposto dall'ufficro compete,rt:

qual:,:.. itttolare non sì presenii rella data stabilita Callo stesso uficio, faitj salvi tcasÌ di for-a

magglor': documentati ed accerla biil:

o') fìno alla rego lariz:az ron e Calla iorma grurdìca aualora v siano irasíormazioni della siessa

non coniorrni a quanto previslo Jall'art. 7 della ! '15lCi '1992 r. 21 Nel caso di societa scnc

scs:esi !iì attr euiori.-aton:j tuttt soci.

e) inc alla sostituzione del acnteanilcmetT t-ì€, v-jÌc.)io aiiDrtc 3 servì-ic di

lo sterso risulti irlperíetto o comuro!.r: alleralo.

3. La ::':spersrone e ccrtminala ancne ae: azsa tl :ut l= .,taia: a)nt

comaiesse da collabcrr:ic,r r dì;'endantt

?24

È ie l o:rlr: siarir r



41. lì p::licrjt Ci sostensicre j:li: auto;i-alrri-,; vr:ii. cereir, rina-Lo ren uio ccnrc cella maggiore

c minore gravÌià della vioiazione c Cell'erreniua!e i:cidir,:. l'l"i cesc in cui lo siessc iipo cii

violazicne v*r:rga i-ipreiute, ii numero cii giorni ciej provrredimentc inierdiitrr.re dr sosDeisione
deil'auf.orizzazione viene iaddcDDiato nspeito all'uiiimo prcvvedimento aclotÍa1n.

5. rl verbare C, accenanerio : cont:slatc imn-,=diatanirìie ovvero f uarora non sia.ocssioile

norificato entio novanla giorni. ll proceciimenio si sv'olge e si ccnciuce in conformita alle;roi.me
procedimentali Ci cui agii arlicoli che preceCcno,

6. Entro il giorno successivo a quello defla irotifica del provvedimento sanzloneiorio,
I'autorizzazione deve essere riconsegnata ail'Ufijcio comunale. La riconseona

dell'autorizzazione è effettuata al termine del perrodo di sospensione previsto.

Art- 36 - Sospensione cauieiare

1, Qualora il tiiolare o i srtoi collaboraiori o dipendentÌ siano sottoposti a procedimento penale
per reati di particolar-e gravjtà, l'.Anrministr:-ione può procedere, in via cauielare, aila
scspensione dei meCesimi daf servizio. ln tal caso la sospensione è lerrocara se e ctuanCo sia

emessa una sentenza di non colpevolezza.

Ar-. 37 - lecacenza autori=zazione

'í . Per i seguenii casr si appiica la sanzione arnnr in isirativa deila decadenza cjel tjiojo:
a) per perdita di aimeno uno dei requisiti di cuj all'art. 11 comma 1, lettere a), b) e dj cui alll,art.
i ? loi{ :\ h\ ii r : f\

b) per aiienazione oel mezza senza che lo siesso sia siato sostiruito entro centottanta giorní

saivo i casi di forza maggiore;

c) per mancatc esercÍzio del .sery-jzio,.senza giustifcazione, per un feriodo s{rrperior€.a 6O giorn,i,

coniinuativi e ccmunque per 90 giorni nell'arco di un anno;

d) a seguÌto di provveciimenti di sospensione per un periodo complessivamente suoeriore a 1g0

giorni. aciottati negli Jltimj cinque anni:

e) inizio del servizio cltre il termine previsto daÍf 'art. 'í8 del presente regoiamento;

fl viclazicne dei terrniní previsti dail'ari. 19 co. 1) del preserrte Regolamento relativamente aila
richiesta pef il irasferimento def iiÍoio.

2- La decadenza viene ccmunicata all'Ufiicio Provinciale cella filotorizzazrone Civile e dei

Traspor-ti (ed alla Canre;'a di Commercio competente ar sensi dell'artjcoio 6. comma 3 deila

legge 15 gennaio 1992. n.2i\ per l'acìozione del prorrveiimenro di c:mpetenza .\
I
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. . >. lr)C?l: AiiZ -?t -.t12 Ja i-. ': JÍa-i=:2-lif -li -r:' 33: J::li. ::Si.

al viola:ione delle norr: sul cumulc di ;riu li*n.-^ Clcui alt'ar+.. L. .? -1

:,, svolgrir,-rento ijl anivitÈ giudi.;ai3 rrrccnrp=rìbiii .rfi l'.ser-c;zio ae serì,1:io cji laxr :oiietliVo;

::ì cuarraio il tiiolar: îfn otte:nper: al pi-ci,v:C i-r--i: i; scs:ensicr:3a! seì-v::ic

' ,,^ --;^,r- r.-. rormrni r-:,,rc"l:ll :- )l -r 't {-: r, - - -:s?rl: ?'^ rr=.1.- rl-.-t.

,.) Laa X. - l-a sncsÌ:ioni f rncli

,a,ii. 39 - Éntraia in vigore

.i. il f,ieseiîe rego amento enira in vigore acpc, iapprcva:ione degii crcani comDetenti . a

ti:,-:i .:-_t_",: :,-.-. -: ltJ.-, 3l':.1:,: :-=. -.- l: _ .-ri-.- = 
,-.._],U Ie iiSpOS.:r:^: ir ::. a,

,,i '/ t,i


