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TITOLO I 
SERVZIO PUBBLICO NON DI LINEA 

 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici 
non di linea: servizi di taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente d’autovettura, 
natante e veicoli a trazione animale di genere equino. 
 

Articolo 2 
Finalità 

 
1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione Campania in materia di 
servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente sono esercitate al fine di realizzare una 
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della 
programmazione economica e territoriale regionale. 
 

Articolo 3 
Definizioni 

 
1. Il servizio taxi, così come definito dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, 
soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, svolgendo 
una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed è esercitato con 
autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento. 
2. Il servizio taxi si rivolge a un’utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo 
pubblico; le tariffe sono determinate dagli organi competenti dell’amministrazione comunale che 
stabiliscono anche le modalità del servizio. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, 
avvengono all’interno del territorio comunale di Torre del Greco e/o degli altri comuni con cui sia 
stata stipulata apposita convenzione. 
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la 
rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento 
deve avvenire all’interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate 
esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. 
4. Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di 
persone: 
a) i tricicli; 
b) le autovetture fino a nove posti compreso il conducente; 
c) i veicoli a trazione animale; 
d) i natanti, che devono essere ricoverati presso i pontili di attracco e devono possedere le 
caratteristiche indicate dalla legge 172/2003 e, se natanti da diporto, i requisiti di cui al D.Lgs. 
171/2005 e al D.P.R. 146/2008. 

 
Articolo 4 

Servizi integrativi e sussidiari dei trasporti pubblici di linea 
 

1. Il Comune, nel quadro della programmazione economica e territoriale, per realizzare una 
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto, e al fine di 
ottenere una maggiore razionalità ed efficienza, può stabilire, per un periodo fino a cinque anni, che 
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l’assegnatario di un determinato servizio non possa effettuare il passaggio da un servizio ad un 
altro. 
2. Nei periodi di maggiore domanda, l’Ufficio competente potrà provvedere a servizi occasionali 
di rinforzo ai servizi di linea e non di linea, fissandone le modalità e relative tariffe speciali. Tali 
servizi saranno espletati dai titolari di licenze Taxi ed autorizzazioni N.C.C. rilasciate dal Comune 
di Torre del Greco. 

 
Articolo 5 

Determinazione del numero e tipo dei veicoli 
 

1. Il numero e il tipo degli automezzi da adibire a servizio taxi e al servizio di noleggio con 
conducente, con l’eccezione degli autobus la cui attività è stata liberalizzata con legge 218/2003, è 
stabilito con deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 
35, tenuto conto, in particolare, del numero dei residenti, della morfologia del territorio, dei flussi 
turistici, dei servizi socio-sanitari, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, dei servizi 
sportivi e culturali, nonché dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico sul territorio. 
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce la percentuale minima di 
vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap, e l’eventuale contributo 
finanziario per l’attrezzatura del veicolo. 
 

Articolo 6 
Interventi per il potenziamento taxi 

 
1. Al fine di assicurare l’adeguamento del servizio taxi all’offerta in modo da garantire agli utenti 
la mobilità, in conformità al Trattato istitutivo dell’Unione Europea e alla Costituzione, il Comune 
agisce in conformità all’articolo 6 della legge n. 248/2006 e all’articolo 36 del D.Lgs. 1/2012. 
2. Con delibera di Giunta il Comune si riserva, nell’ambito delle proprie competenze, previo 
parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di incrementare il numero delle 
licenze ove ritenuto necessario, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in 
relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e 
territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, 
ovvero in deroga ove la programmazione numerica non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare 
un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da 
assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.  
 

Articolo 7 
Titolo per l’esercizio dei servizi 

 
1. L’esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza. L’esercizio del 
servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. In entrambi i casi, i 
beneficiari devono essere soggetti iscritti nel ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camere di Commercio. 
2. Le modalità per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dall’articolo 8 della legge 21/1992 
e dal presente regolamento. 

 
Articolo 8 

Cumulo dei titoli abilitativi 
 

1. La licenza o l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. 
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2. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l’esercizio del 
servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio 
del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente. 
3. Il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di 
noleggio con conducente è vietato anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del 
servizio. 
4. È ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di N.C.C. fino alla concorrenza del 10% delle autorizzazioni previste dal contingente 
comunale. 
5. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove 
eserciti con natanti. 
 

Articolo 9 
Forme giuridiche di esercizio 

 
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio taxi o N.C.C. possono 
esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall’art. 7 della legge 15.01.1992, 
n. 21, e precisamente: 

a) soggetti scritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

b) associati in cooperative di produzione e lavoro; 
c) associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) è consentito conferire la licenza o autorizzazione agli 
organismi collettivi sopra elencati, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. 
3. In caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi è consentito rientrare in 
possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita.  
4. Il conferimento è consentito previa presentazione al competente ufficio comunale dei seguenti 
documenti: 

• copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce; tale organismo deve 
risultare iscritto per l’attività di trasporto di persone al registro delle imprese della 
C.C.I.A.A.; 

• attestazione di appartenenza ad una delle figure giuridiche previste dalla legge 21/92; 
• copia dell’iscrizione al ruolo di cui all’art. 6 della legge 21/1992, da parte di eventuali 

ulteriori conducenti del veicolo. 
5. L’ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con 
annotazione mediante appendice di licenza. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il 
titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il ritrasferimento. 
6. La costituzione e le variazioni della figura giuridica dell’organismo collettivo autorizzato 
devono essere comunicate al competente ufficio comunale dal rappresentante legale dell’organismo 
predetto, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo. 

 
Articolo 10 

Turni e orari di attività 
 
1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela. 
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2. Il Comune determina, sentita la commissione consultiva, con ordinanza, l’orario di attività del 
servizio di taxi, nonché l’avvicendamento nelle località di stazionamento in relazione alle esigenze 
della clientela. 
3. I titolari di licenza di taxi, ovvero i sostituti alla guida, sono tenuti ad osservare l’orario di 
attività e i turni di avvicendamento loro assegnati. 
4. L’orario di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore e non superiore a otto ore. 
5. Il dirigente del Settore Autonomo di Polizia Municipale, sentita la Commissione consultiva, 
stabilisce con apposita determinazione i turni e gli orari di servizio dei taxi. 
6. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio di un altro. Il periodo di riposo non 
può, comunque, essere inferiore a sei ore. 
7. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare 
particolari esigenze della mobilità cittadina, possono essere stabiliti con ordinanza turni ed orari di 
servizio, anche in deroga. 

 
Articolo 11 

Sostituzioni alla guida di taxi 
 

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio dei taxi possono essere sostituiti alla guida, 
nell’ambito orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di moralità e professionalità 
previsti dalla normativa vigente. 
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo 
determinato, secondo la normativa vigente in materia. 
3. Al sostituto alla guida verrà rilasciato, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
regolamento apposito permesso.  
 

Articolo 12 
Ambiti operativi territoriali 

 
1. I titolari di licenza di Taxi o autorizzazione N.C.C. possono effettuare il servizio di trasporto in 
tutto il territorio nazionale, negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati ove, in condizione 
di reciprocità, i rispettivi regolamenti lo consentano. 
2. Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con 
partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le 
destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. 
3. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, saranno comunque 
individuate soluzioni atte a garantire l’accesso alle vetture taxi e N.C.C., limitatamente al carico e 
scarico dei passeggeri, ove possibile. 
4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà comunque 
garantito l’accesso alle autovetture che trasportano persone diversamente abili. 
5. Per il servizio taxi è consentito l’esercizio dell’attività anche al di fuori del territorio dei 
comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni 
interessati. (Art. 36 DL 1/2012)  
6. Per il servizio di noleggio con conducente il Comune si riserva di regolamentare, con 
successivo provvedimento, l'accesso nel proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a 
traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, secondo 
quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 21/1992. 
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Articolo 13 
Prescrizioni per il servizio di noleggio con conducente 

 
1. Per il servizio N.C.C. il prelevamento del cliente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con 
partenza dal territorio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione, nel 
rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, con particolare riferimento a quanto segue: 
a) se il servizio N.C.C. è esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di 
stazionamento su suolo pubblico; i veicoli possono sostare, a disposizione dell'utenza, 
esclusivamente all'interno della rimessa; 
b) ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie 
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici; 
c) le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la 
rimessa o pontile di attracco. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con 
conducente devono avvenire alla rimessa o pontile di attracco, con ritorno alla stessa, mentre il 
prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri 
comuni; 
d) la rimessa o pontile di attracco deve essere situata nel comune di Torre del Greco. Per rimessa si 
intende uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi. 
e) è obbligatoria la compilazione e la tenuta, da parte del conducente, di un "foglio di servizio" 
completo dei seguenti dati: 

I. fogli vidimati e con progressione numerica;  
II. timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola 

per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:  
1) targa veicolo;  
2) nome del conducente;  
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;  
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;  
5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un 
periodo di due settimane. 

 
Articolo 14 

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 
 
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio di taxi o del servizio N.C.C. 
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano oppure di un altro Stato dell’Unione Europea, oppure di un altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in un analogo 
elenco di uno degli Stati dell’Unione Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
c) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di 
servizio; 
d) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
e) non essere titolare di più licenze taxi o di licenza taxi più autorizzazione N.C.C. anche se 
rilasciate da Comuni diversi, fatta salva la possibilità del cumulo di più autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di N.C.C., così come previsto dall’articolo 8 della legge 21/1992. 
2. L’ufficio comunale competente può procedere, in ogni momento, ad accertamenti d’ufficio o 
richiedere il rilascio di dichiarazioni sostitutive o esibizioni documentali, per verificare il possesso 
e/o il mantenimento dei requisiti. 
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Articolo 15 
Bando per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 

 
1. Le licenze per l’esercizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio N.C.C. vengono assegnate in 
seguito a procedura di evidenza pubblica. 
2. L’indizione del bando è di competenza del dirigente del competente ufficio comunale, entro 
novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale con la quale è stato 
individuato il numero di licenze e/o autorizzazioni rilasciabili. 
3. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza di taxi. Per 
l’assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. si richiama quanto previsto dall’art. 8 comma 4. 
4. Il bando indica: 
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare; 
b) i requisiti per l’ammissione al concorso e il rilascio del titolo abilitativo; 
c) il termine di presentazione delle domande, le modalità di invio e documenti da presentare; 
d) i titoli utili per la formazione della graduatoria, i titoli preferenziali di cui all’articolo 8 comma 4 
della legge 21/1992 e il relativo punteggio;  
e) il termine di chiusura del procedimento concorsuale; 
f) il rinvio alle norme del presente regolamento e alla vigente normativa per tutto quanto non 
specificato nel bando. 
 

Articolo 16 
Presentazione delle domande 

 
1. Le domande per la partecipazione al concorso, in bollo, devono essere indirizzate al Comune di 
Torre del Greco. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di nascita; cittadinanza, 
residenza e quant’altro indicato nella relativa determinazione. 
2. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige la graduatoria di assegnazione 
dei titoli abilitativi sulla base dei criteri previsti dal bando. 
3. La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all’Albo 
Pretorio per giorni quindici. 
4. Eventuali ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria devono essere inoltrati al dirigente 
dell’ufficio procedente entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. La decisione in merito a 
tale ricorso sarà notificata all’interessato mediante raccomandata nei successivi quindici giorni, con 
ricevuta di ritorno. 
5. Decorsi i termini di cui sopra, il dirigente dell’ufficio procedente provvede alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 
 

Articolo 17 
Criteri per la redazione della graduatoria 

 
1. La graduatoria delle domande di assegnazione delle licenze di esercizio sarà predisposta secondo 
i seguenti criteri: 
a) possesso titolo di studio di scuola media superiore .............................  punti 2 
b) possesso diploma di liceo linguistico o titolo equipollente1, 
comprovante la conoscenza di una lingua straniera ………….................  punti 3 
c) disponibilità di veicolo attrezzato per l’agevole trasporto di 
soggetti portatori di handicap …...............................................................  punti 4 
                                                           
1 Il punteggio di cui alla lettera b) non è cumulabile con quello previsto alla lettera a). 
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d) disponibilità di veicolo attrezzato per il pagamento attraverso carte 
di credito o di debito (Bancomat) ………………………………………  punti 2 
f) avere esercitato servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del 
titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno dodici mesi2 
negli ultimi cinque anni .....................................................................             punti 4 
g) presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto portatore di handicap...  punti 2. 
2. In caso di parità di punteggio, verrà valutata come preferenziale la minore età del richiedente. 
3. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso. 
 

 Articolo 18 
Validità della graduatoria 

 
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 
2. I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria 
devono essere coperti utilizzando la graduatoria, fino al suo esaurimento. 
 

Articolo 19 
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 

 
1. L‘ufficio procedente dà comunicazione ai candidati dell’esito del concorso nel termine di dieci 
giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando ai soggetti 
utilmente collocati in graduatoria trenta giorni per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti. 
2. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione l’ufficio provvede ad 
assegnare ai candidati in possesso dei requisiti i previsti titoli abilitativi. 

 
Articolo 20 

Avvio del servizio 
 
1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro il termine 
decadenziale di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione. 
2. Su richiesta di parte il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un uguale 
periodo di trenta giorni, per una sola volta e per causa di forza maggiore debitamente documentata. 
3. Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario deve provvedere all’installazione del tassametro, 
debitamente sigillato. 

 
Articolo 21 

Validità delle licenze e delle autorizzazioni 
 
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla 
vidimazione di cui all’art. 22, apposta dal competente ufficio comunale. 
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e 
dal presente Regolamento per il rilascio del titolo per l’esercizio della professione. 
 

 

                                                           
2 Fermo restante il periodo minimo sopra richiesto, nel caso in cui il concorrente abbia prestato servizio in periodi di tempo diversi, si procederà alla 

somma di detti periodi ai fini dell’attribuzione del punteggio. 



10 
 

Articolo 22 
Dichiarazione annuale di prosecuzione attività di taxi 

 
1. Per consentire la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità soggettivi e oggettivi, 
l'attività del servizio di taxi e di N.C.C. è soggetta alla vidimazione annuale, da chiedere al Settore 
di Polizia Municipale entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di riferimento. 
2. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 
b) copia carta di circolazione con revisione; 
c) copia polizza assicurativa; 
d) copia patente; 
e) copia C.A.P.  e/o C.Q.C.;  
f) iscrizione nel ruolo conducenti; 
g) certificato medico ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  
h) attestato cooperativa o posizione INPS o INAIL per le ditte individuali; 
i) certificato di revisione del tassametro. 
3. La mancanza della vidimazione annuale impedisce la continuazione dell’esercizio dell’attività. 
 

Articolo 23 
Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni 

 
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto dell’azienda e sono 
trasferibili, alle condizioni sotto indicate, ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione. 
2. Il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione per atto tra vivi è disposto dal competente 
ufficio comunale, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, quando il titolare stesso si 
trovi in una delle seguenti condizioni:  
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;  
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro 
definitivo della patente di guida; 
d) ritiro definitivo della patente di guida; 
e) cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. Il trasferimento deve 
essere richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il 
mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo. 
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare, attraverso apposito 
certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti. 
4. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite, previa 
autorizzazione comunale: 
a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti 
prescritti e a condizione che gli eredi comunichino all’ufficio comunale il decesso del titolare entro 
novanta giorni dal verificarsi dell’evento, e previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto; 
b) ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti 
nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso 
dei requisiti prescritti, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell’evento. 
5. Il mancato trasferimento del titolo nei termini di cui ai precedenti commi è considerato come 
rinuncia al trasferimento stesso, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio. 
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sono minori, ogni determinazione deve 
uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. 
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7. I titolari di licenza possono chiedere la trasformazione della licenza taxi in quella di N.C.C. Il 
numero e le modalità di trasformazione sono determinate dalla Giunta comunale. 
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per 
concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della 
prima. 
  

Articolo 24 
Caratteristiche dei veicoli 

 
1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi o N.C.C. devono: 
a) essere dotati degli strumenti e dei dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 
circolazione stradale; 
b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto 
di cose e animali domestici al seguito dell’utente, anche con installazione di portabagagli all’esterno 
del veicolo; 
c) essere collaudati per non meno di 4 e non più di 8 posti per i passeggeri; 
d) essere muniti di tutto quanto previsto dalla vigente normativa e soggetto a verifica da parte della 
competente Motorizzazione Civile di Napoli. 

 
Articolo 25 

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi 
 

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all’articolo precedente, l’autoveicolo adibito al servizio taxi 
deve: 
a) essere dotato di tassametro, omologato e avente le caratteristiche indicate nel successivo articolo 
27; 
b) avere a bordo, a disposizione della clientela, il tariffario autorizzato dall’Amministrazione 
comunale. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le 
condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente, deliberate dall’Autorità 
comunale, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del 
tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese; 
c) essere di colore bianco, secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992; 
d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile esclusivamente il 
numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un eventuale ponte 
radio, le cui dimensioni saranno stabilite dal competente Ufficio comunale; 
e) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito contrassegno luminoso con la scritta 
"taxi"; 
f) esporre in caso di applicazione di tariffe predeterminate o inferiori a quelle massime stabilite 
dall’Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni 
o gli sconti; 
g) avere fissata, all’esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, una targa recante lo stemma 
del Comune, il numero della licenza, l’iscrizione “Servizio Pubblico”. 
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche al servizio esclusivo 
del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte. 
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli e il loro 
allestimento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale. 
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio devono essere amovibili, il veicolo può essere 
utilizzato per uso proprio quando non è di servizio. 
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Articolo 26 
Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C. 

 
1. Oltre alle caratteristiche prescritte all’articolo 22, l’autoveicolo adibito al servizio NCC deve: 
a) esporre all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la 
scritta “NOLEGGIO”; 
b) esporre nella parte posteriore del veicolo una targa metallica inamovibile recante la dicitura 
“NCC”, lo stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione. 
2. La forma e le dimensioni dei predetti contrassegni è stabilita dal Comune. 

 
Articolo 27 

Tassametro per il servizio taxi 
 
1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano, e a base chilometrica per il 
servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad 
orologeria che si attiva azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa; 
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta 
l’inserimento di altre tariffe; 
c) indicare l’esatto importo in euro. 
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che, sia il conducente 
sia l’utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. 
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del Comando di Polizia Locale, per accertare il 
rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il 
tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale da parte del competente Comando di Polizia Locale. 
4. Il tassametro deve altresì: 
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e spento non appena il 
veicolo sia giunto a destinazione; 
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa. 
5. È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.  
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il 
passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa 
sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio 
calcolato sulla tariffa vigente. 
7. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al Comando di Polizia Locale di qualsiasi 
intervento che abbia dato luogo all’asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si 
provvederà nuovamente alla verifica con apposizione di nuovo sigillo. 
8. È data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono 
l’importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo. 
9. Per le applicazioni di tariffe predeterminate, stabilite dalla Giunta Comunale, il tassametro non 
va azionato.  
 

Articolo 28 
Pubblicità sulle autovetture 

 
1. L’apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle 
prescrizioni del decreto legislativo 285/92, recante il Nuovo codice della strada. 
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti, degli sconti e delle agevolazioni tariffarie deve 
essere effettuata con contrassegni aventi dimensione e simbologie indicate dal Comune. 
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Articolo 29 
Controllo dei veicoli 

 
1. Fatta salva le attività di verifica di competenza della Direzione Generale della M.C.T.C., le 
autovetture adibite al servizio di taxi e a quello di N.C.C. sono soggette a controlli periodici, con 
cadenza almeno annuale, da parte dell’ufficio competente del Comando di Polizia Locale allo scopo 
di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell’espletamento del servizio 
ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi, o in alternativa è reso 
obbligo ai titolari di licenza o autorizzazione di presentare allo stesso Ufficio copia della carta di 
circolazione con relative revisioni. 
 

Articolo 30 
Veicoli di scorta per il servizio taxi 

  
1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all’art. 7 della legge 
21/92, l'ufficio comunale può autorizzare l’immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di 
riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto 
meccanico, incidente stradale, furto e incendio. 
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono 
essere contrassegnate da appositi simboli di riconoscimento che saranno consegnati dal competente 
ufficio comunale e ad esso restituiti al termine dell’uso. 
3. Il titolare della licenza, la cui vettura si trova nell’impossibilità di circolare, deve comunicare 
all’ufficio comunale competente: 
a) i motivi del fermo; 
b) la durata; 
c) i contrassegni dell’auto di scorta utilizzata. 
4. Il titolare della licenza è altresì tenuto a comunicare al Comune senza ritardo il ripristino della 
funzionalità della propria autovettura. 
5. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto alla guida è vietato l’uso della 
propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva. 
6. L’allestimento delle auto di scorta, relative al presente articolo, sarà stabilito con disposizione 
dirigenziale.  

 
Articolo 31 

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi 
 
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite 
aree di sosta, individuate sul territorio dall’Amministrazione comunale e contraddistinte da apposita 
segnaletica. 
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La 
partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell’utente 
scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi 
aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono etc.). È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, 
derogare dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.  
3. L’uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza se ricorrono motivi di sicurezza 
pubblica o della circolazione e se ricorrono motivi di pubblico interesse. 
4. È consentito al cliente l’accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta 
a vista. 
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5. È vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a cento 
metri dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento. 
6. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi 
di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, a partire da un’ora prima della fine dello 
spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza creare intralcio alla 
circolazione stradale. 
 

Articolo 32 
Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio N.C.C. 

 
1. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all’interno delle rimesse o 
presso i pontili di attracco, così come descritto all’articolo 13, situati nel territorio comunale nelle 
quali i veicoli devono sostare a disposizione dell’utenza. 

 
Articolo 33 

Trasporto soggetti portatori di handicap 
 
1. Il servizio di taxi è accessibili a tutti i soggetti disabili. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di 
prestare la necessaria assistenza per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli 
eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.  
2. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge, ed accessibile 
per i soggetti portatori di handicap.  
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. 
4. I titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C. possono adattano il proprio veicolo, secondo 
le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 
5. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono 
esporre l’apposito simbolo di accessibilità. 

 
Articolo 34 

Tariffe 
 
1. Le tariffe massime del servizio di taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base 
chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita 
deliberazione della Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva. Le tariffe taxi e i 
supplementi sono sottoposti a verifiche annuali. 
2. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti, sulla base dei criteri 
determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. del 20 aprile 1993. 
3. I tassisti e i noleggiatori si attrezzano per consentire il pagamento del servizio tramite carte di 
credito, bancomat ed altre forme di pagamento diverse dal contante. 
4. I tassisti e i noleggiatori, così come le organizzazioni economiche previste dall’articolo 7 della 
legge 21/92, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per 
l’esercizio delle loro attività, che prevedano variazioni al ribasso dell’importo tassametrico e degli 
eventuali supplementi per l’esercizio delle loro attività. 
5. Le tariffe si applicano all’interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico 
supplemento da determinarsi all’interno del sistema tariffario. 
6. Il Comune si riserva di stabilire tariffe predeterminate, per percorsi prestabiliti. 



15 
 

7. In caso di trasporto oltre il perimetro del centro abitato, il conducente, all’inizio della corsa, ha 
l’obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di 
pattuirne le condizioni. 
8. I titolari di licenza taxi e i soggetti previsti dall’articolo 7 della legge 21/92, nonché le centrali 
radio-taxi, possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall’Amministrazione 
comunale, comunicandolo al Comune. 
9. Qualora il servizio fosse sospeso per avaria dell’automezzo, l’utente ha diritto di pagare solo 
l’importo maturato al verificarsi dell’evento. 

 
Articolo 35 

Commissione Consultiva 
 
1.  Con determinazione del dirigente del Settore Autonomo di Polizia Municipale è istituita una 
Commissione Consultiva, con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine alle seguenti 
tematiche: 
a) emanazione e variazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non 
di linea; 
b) determinazione delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente; 
c) formazione e variazione del numero delle licenze, delle autorizzazioni e delle revoche delle 
stesse;  
d) determinazioni in merito alle turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie; 
e) concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove 
la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello 
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare 
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 
f) attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti già titolari di licenza o autorizzazione, della 
possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi e aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a 
specifiche categorie di utenti; 
g) previsione in via sperimentale di forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio 
e tariffe differenziati. 
2.  Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di venti giorni dal 
ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere, ai 
sensi dell’art. 16 della legge 241/90. 
3. La Commissione Consultiva è composta da cinque membri, ed è nominata con determinazione 
del Dirigente del Settore Autonomo di Polizia Municipale. Essa permane in carica tre anni dalla sua 
costituzione.  
4. La Commissione costituita da cinque componenti, come di seguito elencati: 
-  il dirigente del Settore Autonomo di Polizia Municipale o suo delegato, con funzioni di 
Presidente; 
-  un esperto del settore designato dal Sindaco; 
- un rappresentante per il settore taxi, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e comunale; 
-  un rappresentante per il settore noleggio con conducente, designati dalle organizzazioni di 
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale; 
-  un rappresentante designato dalle Associazioni degli utenti operanti in ambito locale. 
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale di 
categoria “B” o superiore. 
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6. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa con lo stesso atto 
l’ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre dieci giorni dalla 
richiesta del parere obbligatorio. 
7. Qualora, entro i termini stabiliti dal Comune, le associazioni di categoria e le associazioni degli 
utenti non provvedano alle designazioni dei rappresentanti di loro competenza, il Sindaco nomina in 
loro luogo, su proposta del dirigente del Settore Servizi per le attività produttive e lo Sviluppo 
Economico, esperti di propria fiducia. 
8. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta ne 
facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti 
9. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti, tra cui, obbligatoriamente, almeno uno dei rappresentanti del Comune di Torre del 
Greco. 
10. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del 
Comune o della Associazione che li ha designati, e qualora non partecipino alle riunioni per tre 
volte consecutive senza che intervengano i supplenti. 
11. Il Presidente convoca la Commissione inviando l’ordine del giorno ai componenti della stessa 
almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione. 
12. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione. Il 
verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti. 
13. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti presenti, con parere motivato, 
riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 
Articolo 36 

Obblighi specifici per l’esercente del servizio taxi 
 
1. L'esercente del servizio taxi ha l'obbligo di: 
a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito 
comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già 
impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita 
segnalazione "fuori servizio"; 
b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle 
piazzole di sosta ed è disponibile; 
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in 
prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle 
chiamate; 
d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali 
supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva 
comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti; 
e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente; 
f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti; 
g) tenere un comportamento corretto e civile con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; 
h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutto il trasporto; 
i) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del 
trasporto per causa di forza maggiore; 
j) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai passeggeri nel 
veicolo; 
k) avere a bordo del veicolo copia del presente regolamento e tutti i documenti per l'esercizio 
dell'attività di taxi, esibendoli a richiesta dagli organi preposti alla vigilanza; 
l) trasportare i bagagli al seguito dei passeggeri;  
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m)  seguire, salvo specifica richiesta da parte dell’utente, il percorso più breve ovvero quello più 
economico nel recarsi al luogo indicato; 
n) Indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico 
servizio prestato; 
o) Rispettare l’ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati;  
p) Porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il 
funzionamento a corsa ultimata, facendone prendere visione all’utente dell’importo segnato;  
2. È fatto divieto all'esercente del servizio taxi, di: 
a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei viaggiatori o casi di 
accertata forza maggiore nonché di evidente pericolo; 
b) richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal tassametro; 
c) modificare il percorso stabilito con gli utenti; 
d) adibire alla guida conducenti sprovvisti delle prescritte abilitazioni per l'esercizio dell'attività; 
e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio; 
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili ivi 
compresi i cani guida; per tali supporti non dovrà essere richiesto alcun supplemento; 
g) sostare a scopo di nolo al di fuori dei posteggi autorizzati;  
h) tenere in esercizio tassametri o contachilometri alterati o manomessi; 
 

Articolo 37 
Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente 

 
1. L'esercente del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di: 
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salvo cause di 
forza maggiore documentate e accettate dal competente ufficio comunale; 
b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione 
dell'indirizzo della rimessa, curare che venga apposta la relativa annotazione sull'autorizzazione; 
c) verificare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza; 
d) garantire la regolarità del servizio, e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al 
competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo. 
 
 

TITOLO II 
TRAZIONE EQUINA 

 
 

Articolo 38 
Norme generali 

 

Sono applicabili ai titolari ai titolari di licenza di vettura a trazione equina tutti gli articoli del 
presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto. 

 
Articolo 39 

Caratteristiche distintive per la trazione equina 
 
Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto mero strumento di 
trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità, e deve essere tutelato il suo 
benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. 
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Articolo 40 
Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico 

 

1.   Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti 
razze di cavalli: T.P.R. (Tiro Pesante Rapida) o altre razze tipo Lipizzani, Maremmani, Trottatori, 
soggetti a valutazione morfologica o di categoria di peso. 
2.   I cavalli attualmente in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, sono 
considerati idonei al servizio pubblico, purché appositamente certificati allo scopo dal veterinario 
del servizio competente per territorio. 
 

Articolo 41 
Abilitazione del cavallo 

 

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività 
di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. 
2. Tale abilitazione di durata annuale sarà rilasciata entro tre mesi dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento del veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che 
provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a 
trazione equina.  
3. L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal tatuaggio slabbrale applicato dal 
veterinario del servizio competente per territorio all’animale. 
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di 
idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per 
territorio. 

 
Articolo 42 

Caratteristiche della vettura 
 
1. Le caratteristiche dei veicoli da piazza a trazione animale saranno determinate con apposita 
Ordinanza Sindacale. 

 
Articolo 43 

Revoca della licenza 
 

Oltre a quanto previsto dall’articolo 40 del presente Regolamento, l’ufficio competente dispone la 
revoca della licenza al vetturino in caso di ripetute degnazioni da parte degli organi competenti per 
maltrattamento di animali o in caso di utilizzo di un cavallo privo di abilitazione prevista. 
 

 
TITOLO III 

SERVIZIO “TAXI COLLETTIVO” 
 
 

Articolo 44 
Caratteristiche del servizio 

 
1. Il servizio di taxi collettivo costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio 
taxi, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. 
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2. Il servizio si rivolge a un’utenza indifferenziata, che rivolge apposita richiesta di trasporto di 
persona presso le postazioni individuate con Disposizione Dirigenziale, ove devono stazionare le 
autovetture interessate. 
3. Il servizio è espletato in modo non continuativo né periodico, su itinerari non coperti in tutto o 
in parte dal servizio di trasporto pubblico di linea prestabiliti con apposita disposizione dirigenziale. 
4. Il servizio di taxi collettivo è attivabile solo per percorsi urbani, mentre per quello extraurbano 
è effettuabile previo accordo con i sindaci dei comuni interessati (art. 36 DL 1/12). 
5. Il servizio di taxi collettivo si rivolge a una clientela indifferenziata, e la prestazione del 
servizio è obbligatoria. 
6. In fase di prima applicazione il servizio “Taxi Collettivo” è effettuato da un numero massimo di 
veicoli pari al numero di licenze Taxi rilasciate dal Comune di Torre del Greco alla data di 
approvazione del presente Regolamento. È facoltà dell’Amministrazione procedere ad eventuali 
ampliamenti temporanei, per un periodo massimo di anni due, nel limite massimo del 30% di detto 
numero, sulla base dell’effettiva consistenza della domanda anche a carattere stagionale, previo 
parere della commissione Consultiva di cui all’art. 35, al fine di favorire la razionalizzazione 
complessiva del sistema di servizi di trasporto pubblico non di linea con funzione complementare e 
integrativa di quello di linea. 
 

Articolo 45 
Soggetti interessati 

 
1. Possono aderire al servizio “Taxi Collettivo”, presentando istanza di partecipazione ad apposito 
Avviso Pubblico predisposto dal competente ufficio comunale, i titolari di licenza taxi rilasciata dal 
Comune di Torre del Greco, i cui automezzi abbiano un numero di posti non inferiore a otto e non 
superiore a nove, compreso il conducente.  

2. L’adesione volontaria al servizio “Taxi Collettivo” implica la rinuncia all’effettuazione del 
servizio ordinario Taxi e N.C.C. per i percorsi in ambito urbano. 

3. Le eventuali comunicazioni di rinuncia al servizio “Taxi Collettivo” dovranno essere presentate 
al competente ufficio comunale e avranno effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo alla 
data di presentazione della stessa rinuncia. 
4. Nel caso di adesione al servizio “Taxi Collettivo” da parte dei titolari di licenza Taxi in numero 
inferiore a quello indicato all’art. 44 e fino a concorrenza di detto numero, eventualmente ampliato, 
possono aderire al servizio medesimo i titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciata dal Comune di 
Torre del Greco. In caso di presentazione di un numero di istanze superiore ai posti disponibili verrà 
predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:  

a) anzianità nella titolarità della autorizzazione; 
b) anzianità di iscrizione al ruolo conducenti;  
c) possesso titolo di studio di scuola media superiore; 
d) anzianità di iscrizione all’anagrafe dei residenti nel Comune di Torre del Greco. 

 
Articolo 46 

Ambiti operativi territoriali e percorsi 
 
1. Il servizio “Taxi Collettivo” si articola, all’interno del territorio comunale, su percorsi approvati 
con disposizione dirigenziale.  
2. I turni giornalieri, in numero non inferiore a due, del servizio “Taxi Collettivo” ed il numero 
degli autoveicoli da impegnare su ciascun percorso sono determinati dal Dirigente del competente 
Settore, sentita la Commissione Consultiva. 
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3. I titolari di licenza o di autorizzazione che aderiscono al servizio hanno l’obbligo di garantire 
un turno giornaliero per sei giorni alla settimana; la distribuzione sui turni deve essere equilibrata. 
4. L’Ufficio Viabilità e Segnaletica cura l’allestimento e la manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 
30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada), degli stazionamenti individuati dal Comune. 
5. I posteggi individuati quali inizio e fine dei percorsi di cui al precedente comma 1 devono 
essere contrassegnati da apposita segnaletica verticale indicante il percorso. 

 
Articolo 47 

Modalità di svolgimento del servizio 
 
1. Gli aderenti al servizio “Taxi Collettivo” devono prendere posto con il veicolo nei posteggi di 
cui all’articolo 46, comma 5, secondo l’ordine di arrivo. 
2. È consentito all’utente, nei limiti previsti dalla capacità del veicolo, la salita e la discesa anche 
lungo uno dei percorsi individuati con le modalità di cui al precedente art. 46, e comunque nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.  
 

Articolo 48 
Tassametro 

 
1. Il tassametro degli autoveicoli impegnati nell’esercizio del servizio “Taxi Collettivo” deve 
essere tenuto spento. 

 
Articolo 49 

Obblighi specifici dei conducenti che aderiscono al servizio 
 
1. I conducenti delle autovetture impegnati nel turno del servizio “Taxi Collettivo” hanno 
l’obbligo di: 
a) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento del servizio “Taxi Collettivo”; 
b) attenersi, solo nell’esercizio del servizio “Taxi Collettivo”, ai turni ed ai percorsi stabiliti. 
 

 
TITOLO IV 

ILLECITI E SANZIONI 
 

 
Articolo 50 

Vigilanza e controllo 
 

1. L'Ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull’osservanza delle 
norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. 
2. L'Ufficio si avvale a tale scopo della collaborazione del Comando di Polizia Municipale per 
promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte 
degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni o provvedimenti del caso ed ha la titolarità 
dei procedimenti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni accessorie, in conformità alle 
disposizioni contenute nel presente regolamento.  
3. Qualora l’Ufficio, assunte le informazioni del caso a seguito di inchiesta, acquisisca elementi atti 
ad accertare che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere, tramite la costituzione di 
apposita commissione di disciplina presieduta dal Dirigente del servizio e composta da almeno un 
membro dell’Ufficio, apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è 
disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.    
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Articolo 51 
Sanzioni 

 
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo codice della 
strada), le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate: 
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della licenza o 

dell’autorizzazione. 
 

Articolo 52 
Sanzioni accessorie 

 
1. Per la violazione, debitamente accertate dagli organi di controllo di cui all’art. 12 del D. Lgs. 
285/1992, delle disposizioni del presente Regolamento saranno applicate le sanzioni accessorie di 
seguito elencate: 

a) violazione dell’art. 9 comma 4, dell’art. 25 comma 1 lettera d), dell’art. 29 comma 1, 
dell’art. 30 comma 2-3-4 e 5, dell’art. 36 comma 1 lettera b) c) e) g) i) k) l) m) n) o) e 
comma 2 lettera e), dell’art. 44, comma 3 - 4 e 5, dell’art. 46, commi 1 – 2 e 3: diffida alla 
prima violazione e sospensione della licenza Taxi e dell’autorizzazione N.C.C. o 
dell’autorizzazione a condurre Taxi per 5 (cinque) giorni alla seconda violazione nonché per 
15 (quindici) giorni alle successive;  

b) violazione dell’art. 21 comma 1, dell’art. 36 comma 1, lettera a), d) f) p), comma 2, lettera 
c), d) f), g): sospensione della licenza Taxi, dell’autorizzazione N.C.C. o dell’autorizzazione 
a condurre Taxi per 15 giorni in caso di prima violazione, per 30 giorni per la seconda 
violazione, per 60 giorni per violazione successiva alla seconda;  

c) violazione dell’art. 36, comma 2, lettere b), h): sospensione della licenza Taxi, 
dell’autorizzazione N.C.C. o dell’autorizzazione a condurre Taxi per 30 giorni in caso di 
prima violazione, per 60 giorni per violazione successiva alla prima.  

2. Gli organi di controllo di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/1992, una volta accertate le violazioni di 
cui al comma 1 del presente articolo, dovranno trasmettere all’Ufficio comunale competente 
apposita segnalazione per la successiva applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, i soggetti indicati all’art. 
12 del D. Lgs. 285/92 provvederanno al ritiro dalla licenza e/o dell’autorizzazione ed alla 
trasmissione degli stessi all’Ufficio competente per la successiva applicazione delle sanzioni 
amministrative accessorie; 
 4. Le sospensioni della licenza o dell’autorizzazione così come previste al comma 1 del presente 
articolo saranno comunicate all’Ufficio Provinciale dalla Motorizzazione Civile per l’adozione 
degli eventuali provvedimenti di competenza. 
5. Le sanzioni che precedono saranno comminate anche in caso in cui le violazioni sopra elencate 
siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.  
6. Le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente 
normativa e, in quanto compatibile, con quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e 
successive modificazioni. 

 
Articolo 53 

Sospensione della licenza o dell’autorizzazione 
 

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo precedente e salvo che ricorrano gli estremi della revoca 
o della decadenza, la licenza d’esercizio o l’autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente del 
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Settore interessato, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata e 
dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:  
a) violazione degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti statali e comunitari vigenti in 
materia; 
b) mancata regolarizzazione del personale dipendente ai fini assicurativi della previdenza sociale, 
dell'assistenza malattie e infortunio sul lavoro; 
c) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto; 
d) violazione delle tariffe in vigore; 
e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; 
f) interruzione del servizio senza giustificato motivo; 
g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una 
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, ovvero il titolare della 
licenza già diffidato, sia incorso nuovamente in una delle violazioni che prevedono l'applicazione 
della diffida. 
h) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non perfettamente funzionanti ovvero 
irregolari.  
 

Articolo 54 
Revoca della licenza o dell’autorizzazione 

 
1. Il Comune dispone, sentita la Commissione Consultiva, la revoca della licenza o 
dell’autorizzazione nei seguenti casi: 
a) perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale del titolare della licenza o 
dell'autorizzazione;  
b) adozione di tre provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione in un periodo 
massimo di anni tre; 
c) condanna per il titolare della licenza o dell’autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, per 
delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore ai due anni; 
d) inottemperanza del provvedimento di sospensione del servizio; 
e) mancato rispetto dei termini previsti per la vidimazione del titolo di cui all’art. 21 del presente 
Regolamento. 
2. La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della M.C.T.C. e all’Ufficio addetto alla 
tenuta del Ruolo dei conducenti. 
 

Articolo 55 
Decadenza della licenza o dell’autorizzazione 

 
1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi: 
a) mancato avvio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 20; 
b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare; 
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza 
maggiore debitamente documentati a cura ed onere dell’interessato. 
2. La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della MCTC e all’Ufficio addetto alla 
tenuta del Ruolo dei conducenti. 
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa nei casi di 
sospensione, revoca o decadenza della licenza o dell’autorizzazione. 
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Articolo 56 
Carta dei servizi - formazione 

 
1. L’amministrazione comunale promuove l’adozione da parte delle organizzazioni di categoria 
del settore di una Carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 
2. L’amministrazione promuove altresì, d’intesa con le organizzazioni di categoria e per i tassisti 
che ne facciano richiesta, corsi di formazione aventi ad oggetto le lingue straniere maggiormente 
parlate dai turisti, senza alcun onere a carico del Comune. 
 

Articolo 57 
Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione 

 
1. Il titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C., di cui alla legge 21/1992, ha l’obbligo 
di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme in materia di sicurezza, 
nonché di effettuare tutti i controlli ivi previsti. 
2. Il soggetto che assume la funzione di datore di lavoro deve effettuare per tutti coloro che 
prestano servizio come conducenti, sia quali dipendenti, sia quali soci di cooperative di produzione 
e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge 
81/2008. 

 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Articolo 58 
Norme di rinvio 

 
1. Ai titolari di licenza o di autorizzazione che aderiscono al servizio “taxi collettivo”, oltre alle 
norme del presente titolo II, si applicano quelle di cui al precedente titolo I ove non espressamente 
in contrasto. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il servizio di taxi e di noleggio con 
conducente sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. 
 

Articolo 59 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione. 
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla vigente normativa in 
materia. 
 

Articolo 60 
Clausola di adeguamento automatico 

 
1. Nel caso in cui vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino 
incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente 
adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare. 
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