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REGOLAMENTO COM.LE IN MATERIA DI AUTOSERVIZI 
PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA 

 
Art. 1 

Disciplina del servizio 
 

 Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di 
carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell’art. 84 del D. Lgs. N. 495 del 
30/04/1992, n. 285, relativo al “Nuovo Codice della Strada”, come sostituito dall’art. 38 del D. 
Lgs. 360/1993, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato: 
 

a) dagli artt. 85 e 86 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 
 
b) dall’art. 38 del D. Lgs. 360/93; 

 
c) dall’art. 244  del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada; 
 

d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931, nonché 
dall’art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 06/05/1940; 

 
e) dai regolamenti CEE n. 543 del 25/03/1969 e n. 1463 del 20/07/1970; 

 
f) dalla legge n. 62 del 14/02/1974; 

 
g) dal D.P.R. 485 del 06/08/1981; 

 
h) dalla legge 15/01/1992, n. 21; 

 
i) dalla L.R. 06/04/1996, n. 29. 

 
Art. 2 

Servizio di noleggio con conducente – Definizione 
 

 Il  servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso 
la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo 
stazionamento dei mezzi avviene all’interno della rimessa. 
 
 Le presenti disposizioni si applicano anche all’attività di trasporto di persone a mezzo di 
motociclo o motocarrozzette, altrimenti definite mototaxi, che è in tal senso considerata attività 
artigianale, ed il numero non si cumula con quello previsto per gli autoservizi non di linea. 
 

Art. 3 
Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere in servizio 

 
 Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al noleggio con 
conducente, vengono fissati con deliberazione di Giunta Municipale. 
 
 Le autovetture dovranno portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto 
posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore 
recante la dicitura “NCC”, dello stemma del Comune e del numero progressivo. 
 

“”Regolamento com.le in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di Piazza””, approvato 
 con delibera di C.C. n. 37 del 03/10/1998. 

3



Art. 4 
Domanda per svolgere l’esercizio del servizio 

 
 Chi intende ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio 
autoveicoli con conducente, deve presentare domanda in competente bollo diretta al Sindaco. 
Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le 
caratteristiche  dell’autoveicolo che intende adibire al servizio. 
 
 Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente è obbligatoria la disponibilità  di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e 
sono a disposizione dell’utenza. 
 
 Nel Comune, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, possono 
stazionare su aree pubbliche a tale scopo destinate. 
 

Art. 5 
Documentazione 

 
 Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell’autorizzazione, dovrà produrre i 
seguenti documenti: 
 

a) licenza ottenuta a norma dell’art. 86 del T.U.L.P.S., nei casi previsti; 
 

b) certificato di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del 
servizio; 

 
c) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla competente Camera di Commercio; 
 

d) certificato di cittadinanza italiana; 
 

e) certificato di residenza del Comune; 
 

f) certificato di buona condotta non inferiore a tre mesi; 
 

g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il 
regolare svolgimento del servizio; 

 
h) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra 

malattia che impedisca l’esercizio del servizio; 
 

i) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall’art. 6 
del presente regolamento 

 
l)    il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.). 

 
L’interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e), f), con dichiarazione 

resa ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1996, n. 15. 
 

Art. 6 
Titoli preferenziali 

 
 Nell’assegnazione delle autorizzazione di esercizio costituiscono titoli preferenziali: 
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a) avere svolto l’attività di autotrasporto di persona in qualità di autista dipendente 

nel servizio di noleggio con conducente o quello pubblico da piazza; 
 

b)     essere stato conducente di vetture da piazza ippotrainate; 
 

c)   essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l’assunzione 
agli impieghi pubblici 

 
Nel caso di parità di titoli, l’assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della 

data della domanda o di altri elementi utili allo scopo. 
 

Art. 7 
Assegnazione dell’autorizzazione 

 
 Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso 
dell’autorizzazione comunale di esercizio, che è assegnata dal Consiglio Comunale. 
 

Art. 8 
Rilascio dell’autorizzazione 

 
 Le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio sono rilasciate dal 
Sindaco, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la 
disponibilità in leasing del veicolo che possono gestirla in forma singola o associata, in 
esecuzione della delibera consiliare, con indicazione nella stessa del tipo e caratteristiche 
dell’autoveicolo. 
 
 E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l’espletamento del servizio. 
 
 E’ vietato invece il cumulo nell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con 
conducente con la licenza di taxi. 
 

Art. 9 
Figure giuridiche 

 
 I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine 
del libero esercizio della propria attività, possono: 
 

a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana, al relativo albo di cui all’art. 5 della 
legge 8 agosto 1985, n. 443 ; 

 
b) associarsi in cooperative di servizi, in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

 
c) associarsi in consorzi di imprese artigiane ed in tutte la altre forme previste dalla 

normativa vigente; 
 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b). 
 

Art.  10 
Durata dell’autorizzazione 
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 L’autorizzazione comunale d’esercizio ha la durata di anni uno, salvo rinnovo da 
effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e potrà essere ritirata prima della scadenza, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 15. 
 

Art. 11 
Trasferibilità dell’autorizzazione 

 
 L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente si trasferisce, su 
richiesta del titolare, previa autorizzazione del Sindaco, a persona dallo stesso designata, 
purchè iscritta nel ruolo di cui all’art. 4, lettera c), ed in possesso dei requisiti prescritti, 
quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: 
 

a) sia titolare di autorizzazione da più di cinque anni; 
 
b) abbia raggiunto il 60’ anno di età; 

 
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio 

o per ritiro definitivo della patente di guida. 
 

In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi 
appartenente al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere 
trasferita, entro due anni, previa autorizzazione del Sindaco, ad altro, designato dagli eredi del 
titolare, purchè iscritto nei ruoli di cui all’art. 4, lettera c) ed in possesso dei requisiti 
prescritti. 
 
 Al titolare cui è stata trasferita l’autorizzazione, non può esserne attribuita altra se non 
dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 
 

Art. 12 
Sostituzione alla guida 

 
 I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, 
nello svolgimento del servizio, della collaborazione familiare, sempre che iscritti nel ruolo di 
cui all’art. 4, lettera c), conformemente a quanto previsto dall’art. 230/bis C.C.. 
 

Art. 13 
Parziale ritiro delle autorizzazioni 

 
 Le  licenze comunali di esercizio possono esere parzialmente ritirate con le modalità e 
per il numero da stabilirsi dall’Amministrazione Com.le, quando occorra addivenire ad una 
trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. 
 
 Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, sarà 
attuata secondo criteri che saranno stabiliti, con apposito provvedimento, dal Consiglio 
Com.le. 
 

Art. 14 
Sospensione della licenza 

 
 L’autorizzazione comunale d’esercizio può essere fatta sospendere per un periodo non 
superiore a 15 giorni nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da 
comportamento inurbano da parte del conducente. 
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 Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove 
occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori. 
 

Art. 15 
Revoca della licenza 

 
 La licenza comunale d’esercizio viene revocata dal Consiglio Com.le, sentite, ove 
occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori. 
 
 La revoca viene disposta:  
 

a) Quando venga a mancare nel titolare, qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere 
l’esercizio; 

 
b) Quando viene esercitata da altri che non sia titolare dell’autorizzazione, né 

familiare di cui al precedente art. 12; 
 

c) Quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli 
obblighi fissati per l’esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide; 

 
d) Quando il titolare dell’autorizzazione, i suoi dipendenti o familiari di cui al 

precedente art. 12, abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o 
comunque l’evasione delle leggi tributarie o sanitarie; 

 
e) Quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 

colposi,  a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi; 
 

f) Quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia 
verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento; 

 
g) Quando sia stato trasferito il domicilio in altro comune od intrapreso altra attività 

lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio. 
 

h) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del 
servizio. 

 
Art. 16 

Decadenza dell’autorizzazione 
 

 L’autorizzazione Comunale d’esercizio viene a decadere senz’altro: 
 

a) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di notifica 
dell’assegnazione dell’autorizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 
18; 

 
b) Per esplicita dichiarazione scritta dal titolare di rinuncia all’autorizzazione; 

 
c) Per interruzione del servizio per un periodo superiore ad un mese a meno che tale 

interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico; 
 

d) Per fallimento del titolare; 
 

e) Per mancato rinnovo dell’autorizzazione per due anni consecutivi; 
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f) Per cessione della proprietà dell’autoveicolo; 

 
g) Per morte del titolare, salvo quanto disposto dall’art. 11; 

 
h) Per mancata iscrizione nel ruolo dei conducenti i veicoli tenuto presso la Camera 

di Commercio competente. 
 

Art. 17 
Sostituzione degli autoveicoli 

 
 Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco. 
 
 L’autoveicolo che sia fermo per riparazione, può essere sostituito, previa autorizzazione 
del Sindaco, per il solo periodo di ferma, da altro autoveicolo che potrà circolare avvalendosi 
dell’autorizzazione comunale dell’autoveicolo in riparazione. 
 

Art. 18 
Inizio di servizio 

 
 Il richiedente, dichiarato assegnatario dell’autorizzazione d’esercizio, ha l’obbligo di 
iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione stessa. 
 
 Detto termine potrà essere prorogato al massimo di mesi 1 (uno), ove l’interessato 
dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo, per cause di forza maggiore. 
 
 L’interessato dovrà comunque dimostrare di avere provveduto all’ordinazione 
dell’autoveicolo entro 10 giorni dalla notifica dell’assegnazione della licenza. 
 

Art. 19 
Tariffe 

 
 Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra 
l’utenza ed il vettore e il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione 
del servizio non è obbligatoria. 
 

Art. 20 
Servizio di noleggio con conducente – Definizione 

 
 Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso 
la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo 
stazionamento dei mezzi avviene all’interno della rimessa. 
 

Art. 21 
Sospensione della corsa 

 
 Qualora  per avaria dell’autoveicolo o per altre cause di forza maggiore la corsa debba 
essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo, pagando una somma proporzionale 
al tragitto percorso. 
 

Art. 22 
Disposizioni dell’autoveicolo noleggiato 
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  Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, è effettuato con partenza dal 
territorio Comunale per qualunque destinazione. 
 
 Il prelevamento fuori dal territorio  del Comune è effettuato solo nel caso in cui venga 
espressamente richiesto dal cliente. 
 
 Quando i passeggeri, nel sito di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell’autoveicolo 
noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagare, per il tempo di attesa. 
 

Art. 23 
Responsabilità dell’esercizio 

 
 Ogni responsabilità per  qualsiasi danno a chiunque e comunque apportati, sia 
direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione all’esercizio 
dell’autorizzazione, fa carico esclusivamente al titolare dell’autorizzazione, rimanendo 
esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune concedente. 
 

Art. 24 
Obblighi per i conducenti degli autoveicoli. 

 
 I conducenti degli autoveicoli da noleggio, nell’espletamento del servizio, debbono 
comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un 
atteggiamento decoroso. 
 
 In particolare hanno l’obbligo: 
 

a) Comunicare tempestivamente, al competente Ufficio Comunale, il cambiamento di 
domicilio o della rimessa; 

 
b) Compiere i servizi che sono richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell’interesse 

dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini; 
 

c) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e, nel 
caso si reperiscano oggetti dimenticati dall’utente, depositarli all’Ufficio di Polizia 
Municipale per la restituzione. 

 
Art. 25 

Divieti per i conducenti degli autoveicoli 
 

 Ai Conducenti degli autoveicoli da noleggio è fatto divieto di: 
 

a) Procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un Comune diverso; 
 
b) Esercitare servizi di itinerari fisi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli stessi 

non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi; 
 

c) Negare il trasporto per un numero di persone non compreso nel limite massimo dei 
posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo; 

 
d) Portare animali propri nell’autoveicolo; 

 
e) Deviare di loro iniziativa, dal cammino più breve, per recarsi nel luogo richiesto dal 

passeggero; 
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f) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore a quella  pattuita, salvi i diritti 

verso le persone  che avessero cagionato danni all’autoveicolo; 
 

g) Interrompere il servizio salvo richiesta esplicita dell’utente o in caso di accertata 
forza maggiore o di evidente pericolo; 

 
Art. 26 

Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali 
 

 Le deliberazioni comunali relative al numero, tipo e caratteristiche degli 
autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché quelle concernenti 
eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte 
all’approvazione preventiva dell’Assessorato Regionale  al Turismo, Comunicazioni e 
Trasporti. 
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