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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art, 1

Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente Si

intende quello esercitato per ii trasporto di persone con l’impiego
di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circo
lazione ed immatricoiati in conformità dell’art. 58 comma 6’ del
T,U. approvato con D.P,R. n. 393 del 15 giugno 1959.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli
utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato
adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2

Fonti normative

II servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal pre
sente Regolamento, e disciplinato dalla normativa generale e spe
ciale elencata indicativamente qui di seguito:

— dagli articoli 105 e 113 del T.U. approvato con R.D. 8 dicem
bre 1933, n. 1740, rimasti in vigore in virtd del 2 comma del
l’articolo 145 del T.U. di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, ii. 393:

— dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo Regolamento di

— dagli articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicru
rezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonchd dalI’art. 158 del re
lativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;

— dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463
del 20 Iuglio 1970;



Conmiissione consultiva

E cestitLitj neil ambina deli Ammimsna:!onc amunale.
Commi.sionet cceiicoconsultiva presiedu[a dal Sindace o. in ua
rappresenlanza. dailAssessore alluopo de]egato e copce dagli
altri scenenti niembri:

due Consiciieri comunali nominati dal Consiclie eorrmaie di
one in rappicsentanza delle minoranze:

P Comandanc del Corpo Vigili Urbani:

3) 00 rappo enrante dci iitolari di lieenza di autonoiegeio HlOsL

ta dal Comune. designato dai titolari stessi.

In mancanza della designazione di cui ci comma precedante
entro ii termine perenrorio alluopo fissato, Ia nomina dcl mem3rc
di au I sopra srii Jiettuata dcl Censicilo comunaic

Puoc Jo Sagretario della Commissiene ii Segretado conianela
500 deicaro.

La Conimissiuna. abe esprime ii proprio parere nci casi pres isP
dsP presenic Repolamento, si riunisce so convocazione del PresP
denta, ogni qualvoita Se CC presenti Ta necessità o so richiesta di
alineno on terzo dci suoi membri.

1e rinnioni sono valide se interviene Ia rnetb dci membri hre
aT Presidenie.

Art. 4

Competenza e vigllanza sul servizio

.Ai f.in.i dei.I’applicazion.e del presente Regolamento, Ia vigiianza
501 servizio di autonoiegg.io da r.irnessa con conducente e svoita del
Cornune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, ella cui
competenza sono dem.andate tutte .ie pratiche relative.

Gil appartenenti a.lia Polizia .Municipale possono accr.dere per
le necessarie operazioni di controilo, alle a.utorimesse ed in pooh
sled IUOLO in u s’ Uos no se cob autorizzati al sers 17 o di a uoro

Sono fatte salve Ic re.rogative conferite agli organi di Po!izi
Regioi. eli a Statali preposti aT settore..

iipo c caratteristiche degli autoveicoli

H Censielic camomile sanhlia m Commissione dt au: ailsea. 3
a tenuse p resem i led isposizioni emanate in merito cia] M iais:era
dci Trasporti a dccii aitri orserii conipetenti, stab:Isee I! dpo a a
Ca ettcr:si:ei:a Jeci]i. ausoveico!: ala 01_WiSS] a! servizocn noic me;



da rime5sa con conduccnte, in rapporto aila esirenze beau ed ada
produzone spccifica di iavoro.

Latto deliberativo è soteoposto ail’approvazione della Giunta
Recionale ai sensi deiFultimo comma dcll’art. 115 dcl RI). 8 dicem
bye 1933. a. 1740 e deidart. 85 del D.P.R. n. 616 del 24-T-1 977.

Contrassegni e documenti per Ia circolazbone

Ogni autoveicolo in servizio di noIeggio da rimessa con condm
cente deve essere contraddiseinto da un contrassegno, sul quale deve
essere riportato ii nurnero della licenza e di targa.

II con trassegno sara collocato in modo visibile, a mezzo di ap
posi ta ta.rga o autoadesivo,

U conducente. del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti
di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, la Lice.nza comunale,
copia del prmente Regoiame.n.to ed ii tariffario esposto in maniera
hen visibile.

Art, 7

Ubicazione delle autorimesse
e abitazione del titolare della ilceuza

I titolari di licenza hanno i’obbligo di comunicare all’Ufficio
di Polizia Municipale l’ubicazione delle autorimesse, nonché qued
Ia dcil’ahitazione.

Osni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamem
IC comunicato all’Ufficio di Polizia Municipale. mentre 1 ‘eventuaie
camblo di ahitazionc dove essere comunicato al predetto ufficio en
tro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8

Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

1 CASO (‘)
E fatto assobuto divieto di stazionare con cico1i da nolegg.io

da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate

ad uso pubblico. allo scopo di procurarsi il noleggic.

—‘;dSO ()
quanto previsto daidart. I Ic aulovetture adibite

al servizia di nolL i on ccnducente sono autorizzate a stazionare
salle aree pubbliche ailo sd’ effettuare anche servizio da piazza.

Cid in quanlo questo Comune ipcluso. in conformitfi al
disposto deldart. 105 del R,D. 8-42-1933 n.I740jrquelli di mi
fore lmportanza.

d) Cancellare ii caso che non ricorre.
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T1TOLO II

LICENZA COMUNALE

Art. ii

Deterninazione del numero degli autoveicoli destinati
al servizio di noleggio da rirnessa con conducente

11 numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da
r.imessa cci. conduc.ente, cci ogni variazione, è. stabilito dal ConsL
glio cornunale, sentita Ia Commissione cii ccii aIl’art, 3. II relativo
acm cicliberativo è sotcoposro aBa apnrovazione delia Giunta Regio
naie. ai sensi di1’ubimo comma deiI’art. 115 del R’D. 8 dicembre
1955. n. i740 e dell’art. 85 del D.P.R. n. 616 dcl 24-7l977.

Per esigenze di ordine gcnerale (sistemazione del servizio, ne
cessità di riduzione del nurnero degli autoveicoli circolanti o per
altri motivi di pubblico interesse), ii Consiglio comunale pub in qua
lunque tempo disporre Ia sospensione temporai.Lea di una parte delle
iicenzc e, in via eccezionaic, anebe ii ritiro delle stesse. sentito II
parere delia Commissione di cui all’art. 3 del p-resente Regeiarnerto.

Tae wurno provvedimento verrà attuato con precedenza sugii

eserceuti cue siano incorsi in misure puniti\e o Irovati non in regola

con Ic norme di legge o di regolarnento.

La sospensione o il ritiro della licenza nd carl di cui sopra non
cornporta indennizzo cia parte delia Ammin.istraz.ione Comuna.Ie.

Rllascio dde llcenze

Per esercitare ii servizio di noleggio da rimessa è necessaria Ia
I.icenza comu.nale.

La assegnazione della Iicenza è demandata alla Giunta munci
a ib L ii e a n D 8 c’b 1953

1 1 jan. a Corn isaa ci ui a11 cii 5 e x eec fata ‘n na

ad uria recolare graduaeoria predusoosia secondo i successis I artu
COil 17 e 18.

II Sindaco provvede a dar esecuzione ada deliberazionc della
Giunta municipale.



\eI!a licenza. oltre ol numero deilaurorizzaziono comunale.
sono indicati gli estrerni della carta di circolazione, ii tipo e Ic. ca
ratteristiche de.il’autoveicolo.

I a sede- di asseenazione di Iicenze di nuova istituziene la mm
Je,inia persona lisica o giuridica non pad essere assegnataria di phi
di una sola iicenza.

1.1 vincolo di una solo i.icenza per persona fisica o giurid.ica
opera ai.che. per i casi. in. cui a seguito di r . uncia, revoca o deem
denza si debba procedere aila riassegnazione di iicenze i.nte tate
0 °rcecclefl?J titolari.

Procedura prelirninare per Ia assegnazione delia licenza

Ogni qualvolta si rende nccessario assegnaro una iicenza o per
a.nniiamento dcl s.er izio, o per rinuricia. a nor revoca o per
de1z del pccedL’ LO tito re ii ‘noacn n on avvlso illa cut id’
nanza con pubblico manifesto con invito agli i..nteressati ad avanzare
Ia prescritea dom.anda; parime.nti ji Sindaco euro Ia pubblicazione

I J c sao a ai a mc’ ‘i c r o’iP a’ di

teresse nella Provincia di appartenenza del Comunc.
Entmambi gil avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati oh

meno trenta giornu prima del termtne di scadenza per in presentm
zione della domanda,

Art. 14

Roquisiti generall per ottenere Ia Iicenza comunale

Chi intende ottenere Ia licenza per svolgere ii servizio di auto
00100gm do rimessa con conducente dm e presentare domanda in
competenie boilo at Comuno.

INdia doinanda, che dozrà contenere Ic complete gcncraliid del
richiedente — compreso ii numero di cod ice fiscale — e Ia indicm
zione del tipo e delle caratteristich.e dell’autoveicolo che. intende
adibire al serizio. dovr3 ossere indicato ii possesso dci souenti re
canon:

1) clttadti0000a ‘taijana’

3) rcs.idenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in coo dci Cm
ouni delta Pro\ in a di appartcnenza di queSto Comune:
a-sn osserc interdmto dali ‘as.sunzione di pubhlici uffici
Quando trattasi di persona giuridica i requ -hi di cci ai mind

n. I) C .0. 4) precedenti si intendono ri.fe.riti ali’amministratore,
Nelia domanda dovranno essere aitresi formulate 10 seguenti

irra-eano ad atlrcszarc. in
a ranessa:



2 impeeno a non esplicare. pena Ia revoca della licenza, aHra aui
vià lavorariva subordinata alie dipendenze di terzi;

3) di non essere affetto da malatlia contagiosa o altra malattia che
i.mpedisca o sia pregiudizievoi.e per l’esercizio del servizio.

II richiedente che ritiene di vantare tmo o pifi titoli preferem
ziaii per I assegnazione delia licenza è tenuto a dichiararli allatto
delia prescmaziolie delia ciomanda e ad esihire Ia rclativa documem
tazione a richiesta della Amministrazione Comunaic.

Art. 15

Ulteriori requisiti per ottenere
Ia Iicenza di autonoleggio con autobus

In aggiunta ni requisiti di cui ali’art, 14 coloro che intendono
ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire ido
nea docurnentazione relativamente al possesso di:
a) capacità finanziaria. certificata da ficiejussione bancaria o pa

lizza assicuratira, per an vaiore corrispondente al prezzo di Ii
stino aumentato del cinquanta per cento di un autobus noovo
da noieggio di dodici metri;

bi abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito p0-
sitivo. da parte del titolare o dcl responsabile tecnico, di appo
sito corso professionalo istituito dalia Camera di Commercio.
incf;us[ria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da
cjuesta riconmciuta; oapure dalla esperienza pratica di almeno
tre anni, alle dipendcnzc di an operatore di servizi di noleggio
di autobus;

cj adeguato organico del personaic per Ia gestione dci servizi;
dl disonibifltà di rersonale abilitato all’espletamento del seruizio.

Art. 16

Impedimenti soggettivi per ii riiascio
della liceiza di autonolegglo con autobus

La lie enza per l’ese.rcizio deilattivieb d autonoieggio con coin
ducenee mediante autobus non puô essere rilasciata a chiunquc:
a) sia i.ncorso in c.ondan.ne a pei. che comportino l’interdizione da.

una professione o da un’arte o l’incapacith ad esercitare uffici
direttivi press..o qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta na
bilitazione a norma dccli artt. 1 78 e seguenti dcl cp.;

b) sia incorso in reorvedimenti adottati ai sensi delle. Leggi 27 di
cemiDra 1956. a. 1423; 31 maccio 1965. a. 575; 13 settembre
1972, ri 646; 12 ottobre 1982, a, 726.;

c) sl.a stato dichiarato faflito e non sia intervenuta riabilitazione a
norma deg.ii artt. 142 e seguenti del R..D, 16 .m.arzo 1942, a, 267;
na incoi’so in provveci:menti di i’evoca o decadeza di prece
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Art. 19

Decisioni in merito alla graduatoria

Oni delinitiva decisione in merito alla gradua:oiia formulata
in via meramente consuidva ciaila Commissione è rimessa alla Giun
ta \‘iunicipa1e.

Art. 20

Docuinenti da presentare

ii richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza,
dave presentare — entro sessanta glorni dalla notifica del provve
Jimento di asseenazione -—- Ia documentazione riuardante H pos
sesso dri requlslt! previsti dali articoli n. 14 e 15,

L’assegnatario dave altresI fornire Ia prova — entro ii predet
to termine di sessanta giorni di aver attrezzato in questo Coma
ne idoneo locale per Ia rimessa e esibire altresI i seguenti deco
menti:

— licenza p:-evista dall’art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giu
gno 1931, a. 773, o certificato d’iscrizione di cui alLart. 121
del citato T,U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di on
solo veicolo che conduce personalmente;

-— certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria, agri
coiwraeartigianato per i’attivith dci trasporti o certificato di
iscrizione alLAlbo deile imprese artigiane ai sensi della Legge
860 dci 25 Iugiio 1956.

Qualora trattasi di Societh è anche richiesta l’iscrizione presso
Ia Cancelleria del Tribunale.

Art. 21

Inizio del servizio

E’ fatto ohbliee ci titolare deIl’autorizzazione, sotto pena di
d aen7 di no eJLre 1 [1t1e dt hcenza c di Inl71de 11
ieggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della
comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi
da concedersi da.l Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della Iicenza all’interessato resta tuttavia subor
din ata:

alla prova delia proprieth di un autoveicoic idoneo ali’espieta
mentodel serv izio di noleggio via rimessa con conducente ca
che sotto forma di leasing:
aba dimostrazjone di aver contratto assicurazioni in forma a ml
sura adeeuata ci rischi derivanti cia responsabilith civile per Ic
cose e per Ic person.e trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto Ia carta di circ.olazione, per ii cui



riiaseio in licenza costjtmsee titolo indispensahiie. cio\ ru souoporre
ii veieolo a visita di controllo cia parte delia Commissione coma
nale. tome disposto dali’art. 31 del presence Regoiamento.

La lieenza comunale deve esse-re restjtuira al cessare. per qua
lunatic causa. dell attivitS. fain saix’! i easi dj eui ccii arnieofl sue

Art. 22

Durata e validita della llcenza

La lieenza comunale di cscrcizio è rilaseiata seaza limitazioni.
di tempo c dovrd essere vidimata annualmente.

La domaada di vidimazione dovrd contenere Ia dichiara.zionc
dcl posscsso dci requisiti di cui agli articoli 14-15-16 c. 20 ed csscrc
presentata ..oa oltre 1.1 15 diecmbrc di ogni anne, eorrcdata dada
liccaza,

All ‘alto delia prese.ntazi.oae delia domanda ii titolare dovrd esi
bire Ia carla di circoiazioae, ii foglio complementare ed P certificato
di assicorazioac.

Art. 23

Trasferimento della iieenza

11 trasferimeato delia l..icenza d.i autonoieggio è autorizzato del
In Giuata Municipale nei seguen.d easi:

A) Trasjorti;ueizio delia licence di autouetturo:

1 al rageiuaein:ento dcl 60° anne di etS dci titolare;

2) p unarM 1 ‘intestatario. sia esso persona fisiec o persona g;ur:aiee
aonia presnato servizio er on per:odo di aimeno 5 anal
cut ivi;

3) cessione dcll’azienda, indipenden’errenie dalla dnrata dci ser
-i

4) 1 usione o incorporarione di soeien5:

in ease di inveliditis permanente. qualunque Pa I ed: e l’anzie:
aiM di servizio.
P invallditd, ehe non deve essere -reedstente al riiaseio delIa
lieenza. dccc coniunque essere tale do larpedire 1 ‘erereirlo dcl

ta T’Ua. ; -.

dice: Provinciale revista’ claw arnieoli 81 - comma - dci Ti),
anprovato eon DRiP. 15-6-1959 e n. 481 del relodvo reqoa
mento d esecuzione:

hi in cero di reve’eu deda patente. disposna ai send deilartleolo ct

LU. approvato eon D.PR 15 elueno 1959. oualnnque sin
1cm e I cli serviz:u

Id irasfermento delia licence cii auto/ins:

1) a! raggiun. gin. e.nto dcl 60° woo di ct.it dci ninolare porch/i ciano
trase•orsi ciaque amP dal rilaseio dc.ila lieenzo:

— 12 —



2) quando Iimestatario. sin esso persona fisica a giuridica, abbia
prestato servinio per on periodo di almeno 5 anni dalla data del
ri I ase io;

5) fusi one o incorpraziono di sociord:
Sin edo trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sin ehe
trattasi di trasferimento di liceuza di antobus. ii nuovo ritolare
dovrd dimostrare di essere in passessa dci risnettivi reunisiri ye

lud. dal presonte Regolamento.

Art. 24

Voltura della licenza in caso di niorte del concessionario

In caso di niorte del titolare. toni saivi i casi previsti dab
Part. 463 del vigente Codice Civiie, in voltnra della lieenza è aceor
data dalla Giunta Municipale a favore del coniuge superstite o di
w’o J tigli e;rum metom H LILt’P ic; an a A0 r i i a i
senza distinzione di sosso a anohe in concorso fm di bra a condi
zione che b’interessato no faccia domanda entro due mesi dal decesso
del ritola.re ed emma on anna dinsostri di essere in possesso dci re
quini previsti diil presente Regolarnento.

La voltura patrd., inoltre, essere autorizzata a favore di rdtra
persona d:esignata dagli eredi. in passessa dci salon requjsiti.

(danlora ii figlia, al decesso dci aenitame, ann abbia ancora
raggiunto Ia maggiore eth, ii tntore subentrerh nefla titolarith delia
liconra stno al comnimeato dcl 15” anna di cA do pane dci mincre.

m dcxii 1’rs lu go ,iP ‘0’ / .. 0 Ii Se r

artioiu.

Art, 25

Disposizioni antimafIa

I 1na ‘a 1nz’ c 9’’ 0
prefettizia che a canon dci nichiedente non snssistono procedimonti
o provvedimenti per l’applicazione di una delie rnisare di proven
ziane di eni aIlart. 3 della legge 27 dicernhre i936, n. 1423. avx’ero

prav\’eriimenti indeati nd secanda e terra eamma deli ‘art, IC non-
odd negh artt, 10-ter e lO-quater delia Legge 31-5-1965, n. 575 e
successive medificazioni.
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TITOLO III

MODALITA’ DI ESERCIZ1O DELLA LICENZA

Art. 2c

Esereizio delia licenza

Al. t.dolare delia licenza, che non conduca persona.imente ii pro
pnoVei.coi.o, d tuttavia consentito di avvalersi deil.e prestazioni. di
can.ducen.ti c.I.i.e non. abbiano un rapporto di lavoro •subordinato coifl.
a!trn datore di lavora,

Ii titolare nail arllorizzazione a tenuto ada sarupolosa ossen
vauza delta narme ieais]adve, dci coatrani codattivi. dead accordi
unclacati abc ws:uplnaao to stato gurcnco. it lrattdrncato eaone

C L 1Lll a
alone ciar:ii infortuni cci ii trattainento nrevidenziala dalla eatenona

q11 aJz.n

Art. 27

Responsabalita del titolare della Iicenza

Ogni response abiliti per eventuali danni a c..hiun ue e comunC
qua derivati. sia direttarnente. ehe indirettamente, in d ipendenza o
L LSlOflc a’ lila u ad all eserciliu dLlla Lean t ar’eo cArt

anienta ed interanien te al titolare delia stessa. rananando esalusa
acid earn Ia rcsponsahlta daIiAanH :vrazionc cc

nunalr Cke CPa canacssa,

Art. 28

Sostituzione degli autoveieoii.

Nj:on sean conscn.tite sostituzioni di auteveieei.i scuza auteriz
alone dci Sindaco,

Art, 29

Prezzo del servizio

C



Art, 30

Interruzione del servizio e diritto a! pagarnento

Qualora, per avaria dell ‘autoveicolo o per aTtn casi di forza

mangiore, Ia corsa debba essere sospesa. i passeggeri hanno diritto
di abbandonanlo pagando solo limporto cornispondente al percorso

segnato daT contachilometni o Ta quota proporzionaie a quelia com

venu a.

Ii caso d.i ccntestazione, la somma rich.iesta dal conducente

viene a questS versata a titoio di deposito, previo rilascio di rego
lare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del com
petente lifficio comunale.

Quendo i passcggeni, acT luogo di arnivo, intendono disporre

uiteriormente del VOiCOIO ncSegiato, ii conducente so accede aba
nichiesta concorde Ta so:nraa do pagans1 per ii teivpo di attesa.

Quando ii passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed am

che temporaneamente ii veicolo prima di giungere a destinazione,

è tenuto a versare anticipatamente ci conducente la somma pattuita

per i’intero percorso.

Art. 31

Visite e verifiche

Gil autoveicoli destinati al servizio di autonoieggio sono sotto
posti, prima della ammissione in servizio e poi una volta ail’anno,
a venifiea da parte della commissione di cui all’art. 3.

Alire revisioni possono essere eccezionalmeme disposte dci
Sindaco.

La Commissioric niscontrerà se il veicolo o i veicoli rispondono
ciTe volute condizioni relativamente ci tipo ed ciTe caratteristiche
stabilite dal Comune, esciuso ogni accertamento di carattere tec
niico ci sensi ed e.ffetti dci D.P.R. 15 g.iugno 1959, n. 393.

Ogni qualvoIta Ia Commissione ritenga c.he un veicoio non

i snorm pi’i iti n 00911 m in Ia c ii’ i di cucL icnc
Jovrd proVvederc, atiraverso ii Comando dci Viaili Urbani ella

Li . Pm lq1e Je11 Io 01 LZ ‘ c e C
eifetti dcli’art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959. a. 393.

Ove, invece, I autovettura non nisulti. trovars.i ccl dovuto stato

di conservazione . di decoro e qual.ora il titolare. non provveda,. n.el

termine che sacS fissato, caso per caso. alla messa in efficienza o
alla sostituzione della m.edesima, sarS provveduto al ritiro della iL
ceoza comunaic.

Art. 32

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nefl’espletamem

to del servizio delebono comportarsi con correttezza, civismo, senso

— lb
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Aft. 33

Manutenzlone del velcoil

I veicoli docranno in ogni Iota parte, sia esterna che interna,
essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E’ vietata ogni fonna dl pubblicltà di qualsiasi natura nelI’in
terno ed all ‘esterno del veicolo. senza Ia preventiva autorizzazione
della Giunta Mirnicipale.

Art. 34

Localltà nelle quail b fatto obbilgo dl prestare servlzlo

L’obbligo di prestare seniizio si intende esteso a tufte le lo
calitA carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte a!
pubblico.

Art. 35

Ulterlorl prescrizlonl dl eserclzlo per I tltolarl dl llcenza
dl autonolegglo con conducente medlante autobus

In aggiunta agli obblighi di cut all’art. 32 del presente Rego
lamento, ii titolare di licenza di autonoleggio con conducente me
diante autobus ê tenuto ad ossen’are — durante Ia effettuazione dci
singoli viaggi — prescrizioni che prevedono l’obbligo di conservare
a bordo dell’autobus Ia seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante delL’azien
da, attestante ii rapporto di lavoro intercorrente con I’autista;

b) II fogilo di viagglo, progressivamente numerato e sottoscritto re
came Ia seguente dicitura: per questo servizio verrà emessa
regolare fattura con indicazione della data e dcl numero del
presente fogilo di viaggio * ed indicante: ii coinmittente, ii per
corso, la data di effettuazione del servizio, Ic generalità del con
ducente, ii numero di telaio eli numero di targa di bus. II foglio
di viagglo dovrà riguardare ogni singolo servizio erogaro e di
mostrare II rispetto delle tariffe minime proposte daIl’associa
zione di categaria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli
di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno
nfl anno;

cI copia autenticata della licenza comunale di noleggio.
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TITOLO IV

DECADENZA REVOCA
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art, 36

Decadenza della Iicenza
La licenza comunale di esercizio viene a decadare:

a) per maneato inizio del servizio entro i tre mesi daila notifica
delLaccogli.rnento della domanda (sei mesi in easo di proroga);

b) par esplieita diehiarazione del tilolare di rinunciare ada lieenza:
cc:’ fallimento del titolare.

Art. 37

Revoca e sosp-ensione deiJa lieenza

La licenza cornnnale di esereizio viene• revocata:
a) quando venga a maneare nd trtolare qualeuiao dci requisin pre

scritti per l’esereizia;
b) se i’attis itS viene esercitata dii aLL ode non sir ii titolare. sahri

quanto disposto dall’art, 26;
e.) qnando l’antoveieolo non risnlti rnantennto ache eondizioni eor

nis.pondenti agli obbligh.i flssati per l’escreizio stesse. nonostaa
I riehiami e le diffide:

dl in caso di recidiva nor mancato rispetio dade iariffe, per abic
sian regolazioae del contachilometri, per .a.anomissioni dell ‘ap
paree.chlo, qnalora ricorra Ia responsabilith del titolare;

ci quando quest’u]tinso od isno dnendeat adhiana’ re—state Ia
lam opera per tavorire it cc mrabbaoclo a eoninaqne levas:ene
delle L.eggi tribatarie e sanitarie;

f) cuando consti nbc il eondneente non sin p16 in eossesso delia
piesiri tta patente di golda o comua.qoc sin state dis:.posto dab
‘Actoritli eoaioe:erne II rmro di tale patente;

a arc cc :: a. terra vcaga seuaeruto ala ciii cc CO cia
gi iaaza speciale d.a parte delle Autortii di P.S. oppure venga
assoggettato nIle in isure di preveazione previste dalle norme di
laura r:ehinmate nellart. 25.

— 19 —-



h) quando sia stato condannato con sentcnza passata in giudicato,

per delitti non coiposi a pena restricti a della liberth personale

superore a sei men:

i) quando si sia. di.rnostrato abitua.lmente neg.ligente .ne.li’adempb
mento del servizi.o, ddordinato ucla persona e recidivo in vio
lazioni al presente Regolamento:

quanda P titola:c abbia trasferito Ia prapria residenza a II do
micilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attivith lavo
rativa snbo.rdinata dc preg.iudichi II regolare svolgimento de.l
servizic’

ml quando ad pe:iodo di due anni ia seato punito per due cite
per aver adibito ii veicolo a servizi diversi cia quelli per i quali

è stata .rilasciata l.a licenza;

a) per uaisiasi aitra irlagolarith ritenuta incompatibila con leser

cizio dci servizic.

La liccnza pad essere sospesa per un periodo massimo di 20

giorni, quando II titolare per due volte, qualunque Ia ii periodo di

tempo. sin stato punito in base al presente Regolamento per infra

zioni per Ic quail non è plevista Ia revoca delia licenza stesa.

Le suddette sanzioni si applicano aneiie per It infrazioni coin

messe dai conducenti, alle dipendenze dci titolari, quando esse de

rivino da mancata o deficiente sorvegiianza cli questi ultimi,

11 provvedimcnto di revoca o di sospensione della licenza co

munale di escreizio viene adottato nei casi dci precedenti articoli

dalla Giunta Municipale sentita la Commissione di cui ali’art, 3 del

presente Regolamento.

11 Sindaco. nd caso di urgenza. ha facoith di applicare Ia so

spensione provvisoria con effetto immediato per cm periodo non

superiore ai 15 giorni,

Art. 38

Procedtira per l’attuazione dci provvedimenti
di sospensione, decadenza e revoca della licenza

I prouvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dci

presence Regoian.ento soranno adouati previa contescazione Con

aviso notit.icato apnositame.nte — allinteressato, delle circostauze

di fatto o di dinittu che danno luogo al provvedirnento e contestuale

assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o
memorie difensivi o per regolarizzare Ia posizione.



TTTOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Entrata in vigore del Regolamento
e cessazione della efficacia

di precedenti norme regolamentari del Comune

11 presente l7egolame.nto entra in vigore dopo in prescritta ap
provazione da paste delia Giunta Regionale ai sensi delmart. 85 del
DPR. 24 luglio 1977 fl 616 e In suceessivn pub!’lieazene per In
derntn di 1 5 ciorni n!l’nlho pretorio.

L ‘entraic in vigere dcl presente Rego!nmento e usperta In mel
ficacia di tutte Ic precedenti disposizioni regolarnentari em.annte dal.
Comune e.. in contrasto eon ii presente Regoinmento.

Art, 40

Modifiche al presente Regolamento

be. deliherazioni riguardnnti modifiehe ci presente Regoiamen
in doranno essere adottate dci Consiglio romunae e sottoposte at
i’approvazione pre.ventiva delia Giunta RegionaI.e a’ sensi art. 85
D.P,R n.. 616 del 247-i977.

Art, 41

Penahtd

Senza pieaiuuizio delle- sanzioni di sospensione o revoea deile
ieenze, Ic infrazioni ci presente Regoiansentn saranno punite ai sensi

ddll’art. 114 dci RD. 8-12-1933 n. 1740, semprechd ii fatto non co
stituisca reato o non sin ipotizzato dalIe norme di Legge o di RegoIn
mento srdln cireolazione stradale.
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Ii Rl’t e’qe appiovCt daT Cnsig1i eomu

:laie eon dcl jberazion del n.

11 SIND CO 11 Sgretario cornunale

Pubb1ia.. Oil Aho pretol io dcl Conaune iT

di mereato enza opposizior

addi

II Segretario Comunale

La deliberazione n. in data . di ap

prosazione d1 presnte Regolamento è dienuta esecutiva ii

r censi degli ant. 59 e 60 della Legge 10 feb

braio 1953. n. b2,

addi .

Ii Segretario coniunale

Approsatc dalla Giunta Regionale ai sensi dell’aiticolo 113

del RI). 8 dccmbre 1933, ii. 1740 e delllart. 8 del D.P.R. 24

luglio 1977 n. 61b Lan deilbera n. .. fl... in data -.

della Giunta ieuionalc came da nota n. 3 2. lllde{

addi . . . . . 19

11 Segretariocornunaic

Copia dcl rrcse.ite R,.oiamento venne pubblicata .ll’aib pe

onio di quest Corn ne pr 15 giorni consecutivi dcl

aT . . -‘ .- .. Divenuto cecutaxo dcl

-

1)alla Rclldenza \luricipal ii 2 . -‘

11 Segreti lo comunale



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERAL!

ART.

1. Natura del servizic pag 3

2. Fonti norinatie S

3. Commissione Consuitiva 4

4. Competenza e vigilanza ul servizio 4

5 Trc e ciraeteistiche degli autoeicoii 4

6. Contrassegni e documenti per Ia circolazione

7. Ubicazione deile autorimesse e abitazione dcl tiio1ar,
della licenza

8. Divieto o facoltà di stazionarnento su aree pubbliche

9. Atti vietati agli utenti dcl scrvizio

10, Tariffe e condizioni di trasporto

TITOLO II

LICENZA COMUNALE
PER LTSPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART

11. Determinazione de nufficro degli autoeico1i ded ‘ad i
senizio di noleegio da rinessa con conducerne gag.

12. Rllascio delie 1LCCflZC

13. Procedura prdirninaie per Ia assegna7ione dada ceni 8

14. Requisiti generali per otknere Ia liceuza cornunaie 8

15. Ulteriori requisiti per ottenere Ia licenza di autooleegc
can autobus

16. Impedimenti soggetti. i per ii rilascio delia liZCnzi di
autonoleggio con autobus

17, Titoli preferenziali per Ia asscgnazione delIa licenza di
autonoleggio mediante autobu

18 1 ta1i di prcdaen7a ocr Ia asgnazione delia liLcnza di
a Onoleggo coo autos etture
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19. Decisioni in merito aiia graduatoria peg. 11

20. Docurnenti da presentare Ii

21. Inizio del servizio 11

22. Durata e validità della licenza 12

23. Trasferirnento della licenza 12

24. Voltura delIa licenza in case di merle del concessionario 1 5

25. Disposizioni antirnafia 13

TITOLO 111

MODALJTA DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

ART

26. Esercizio della lieenza peg. 15

27. Responsabllità del titolare della Iicenza 15

28. Sostituzione degli autoveicoli 15

29. Prezzo del servizio iS

30. Interruzione del servizio e diritto al pagamento 16

31. Visite e verifiche 16

32. Comportamento in servizio 16

33. Manutenzione dci veicoli 18

34, Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizic 18

35. Ulteriori prescrizioni di esercizio per I titolari di licenza
di autonoleggio con conducente rnediante autobus 1$

TITOLO TV

DECADEZA - REVOCA - SOSPENSIONE LICE\ZA

A RU.

36. Decadenza della licenza pag. 19

37. Revoca e sospensione della iicenza 19

38. Procedura per Pattuazione dci provvedimen.ti di sospen
none, decadenza e revoca della licenza

T1TOLO V

DISPOSIZIONI FINAL!

ART

39. Entrata in vigore del Regolarnento e cessazione della effi
cacia dt precedents norme regolamentarl del Comune pa. 21

40. Modifiche al presente Regolamento 21

41 Penaiità


