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Seduta Pubblica 1° appello ore 18.25 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 18.25 nell'aula consiliare del

palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli

avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

| CONSIGLIERI

[i. BELLASSAI LUIGI

[2. PLACHINO FABIO

|3. SCOLLO GAET ANO

J4. LIUZZO SALVATORE

.̂ MAGGIO VINCENZO

p. CAMPANELLA MARGHERITA

fi. DIGIACOMO MICHELE

[| SALARIA RAFFAELE

|>. PANTERA MASSIMO

[lO. CAGLIO GAET ANO
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CONSIGLIERI

11. COTTONARO GAET ANO

12. BELLA PIETRO

13. ASSENZA GIORGIO

14. ROMANO SALVATORE

15. DAMIATA CONCETTA V.

16. DI TRAPANI DANTE

17. SCHEMBARI M. RITA A.

18. BELLUARDO ALBERTO

19. CASSEBB A ROBERTO

20. ALFANO GIUSEPPE

TOTALE
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Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del

Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON

CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.



Il Presidente, come da convocazione, alle ore 18.25. provvede al l 'appel lo dei Consiglieri per verificare il

numero legale ai sensi dell'ari. 183 dell'O.R.EE.LL.. ne risultano presenti 11 (undici) e assenti 9 (nove)
nelle persone dei Sigg.: Assenza, Romano, Damiata, Schembari, Belluardo, Cassibba, Digiacomo, Bella,
e Cottonaro. La seduta è valida.

Il Presidente provvede ai sensi dell 'ari. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Alfano, Campanella e Scollo.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che è slalo presentato, ad inizio seduta, un Ordine del Giorno sul

conflilto in allo nella striscia di Gaza a firma dei Consiglieri Gaglio e Salafia. per essere acquisito agli atti.

Inoltre il Presidente, su richiesta dell'Amministrazione, propone il prelievo del punto n.8. regolamento

servizi taxi, per discuterlo prima del punto n . l .

Interviene il Consiglire Di Trapani, il quale chiede il rinvio del punto, regolamento laxi. in quanto la relativa

integrazione, notificala solo nella giornata di ieri, non ha permesso ai Consiglieri di prendere visione degli

atti e quindi non hanno avuto il tempo di approfondire l'argomento, tra l'altro imperlante.

Entrano i Consiglieri Cottonaro e Bella. Consiglieri presenti in aula n. 13.

Interviene l'assessore Sanfilippo che pur comprendendo le ragioni del Consigliere Di Trapani, non ritiene

utile il r invio del punto. D'accordo ad una eventuale sospensione della seduta per premetterne

l'approfondimento in corso di seduta.

Interviene il Presidente il quale riferisce che l'integrazione dell'argomento è stata dettata dalla necessità di

trattarlo nella seduta odierna e l 'Amministrazione non è propensa a rinviarlo ad una prossima sedula. attesa

l'utilità di adottare il relativo regolamento.

Il Presidente, successivamente, chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato alto

dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l' Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

sul prelievo del punto 8:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 13 (tredici)

assenti n.7 (sette: Assenza, Romano, Damiata. Schembari, Belluardo. Cassibba e Digiacomo)

voti favorevoli n. 13 (tredici)

voti contrari n. O (zero)

astenuli n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione
DELIBERA

• IL PRELIEVO del punto n. 8 per trattarlo prima del punto n. 1 posto ali'o.d.g..

Il Presidente, successivamente, propone la sospensione della seduta per permettere alle relative

Commissioni Consiliari Permanenti di approfondire l'argomento e nel contempo di esprimere il relativo



parere. Pertanto chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell 'esito negativo,

dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni in merito a:

sospensione della seduta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 13 ( t redic i )

assenti n.7 (sette: Assenza. Romano. Damiata, Schembari. Belluardo. Cassibba e Digiacomo)

voti favorevoli n. 13 (tredici)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione

DELIBERA

• DI SOSPENDERE la seduta per dieci minuti . Sono le ore 18.35.

Successivamente, i l Presidente, provvede alle ore 19.05 ai sensi dell 'ari. 183 dell'O.R.EE.LL.. al la verifica

del numero legale per la validità dell 'adunanza tramite appello nominale, rilevando che risultano presenti

15 (quindici) e assenti 5 (cinque) nelle persone dei Sigg.: Assenza, Damiata, Belluardo, Cassibba e

Digiacomo. Constata pertanto la validità della seduta, ai sensi dell'alt. 54 comma 1 del vigente

^Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e procede alla conferma degli scrutatori già

sminati nelle persone di: Alfano, Campanella e Scollo.

LNDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 8 ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che

soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, informando i Consiglieri sull 'esito della

riunione della 1A Commissione che ha espresso parere favorevole e sull'esito della 2A Commissione che ha

espresso anch'essa parere favorevole. Pertanto invita l'assessore al ramo Sanfilippo a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Sanfilippo che procede ad i l lustrare l'argomento ed il relativo schema di regolamento

in modo dettagliato che. una volta approvato, revocherà quello esistente adottato nel 2007. Osserva che si è

reso necessario adeguare il regolamento alle esigenze del territorio e alle normative vigenti.

Interviene il Consigliere Maggio il quale preannuncia il voto favorevole al punto in trattazione, ben illustrato

dall'assessore Sanfilippo, in quanto rispecchia adeguatamente le esigenze del territorio identificate

principalmente nell'esistenza dell'aeroporto e nel contenimento dell'attuale crisi economica.

Interviene il Consigliere Di Trapani il quale ringrazia l'assessore che in sede di Commissione ha proceduto

a dare esaustive delucidazioni in merito, el iminando i dubbi sull'argomento. Inoltre il Consigliere evidenzia

la responsabilità dei Consiglieri di opposizione che comunque sono stati disponibili a condividere il



regolamento ritenendolo idoneo alle esigenze del settore, così come redatto. Pertanto preannuncia il voto

favorevole al punto. Il Consigliere infine invi ta l 'Amministrazione Comunale a farsi carico affinchè vengano

rispettate le regole da tutti i possessori di licenze che operano all'aeroporto, attenzionando anche la

problematica relativa ad aspetti e norme che attualmente non consentono agli esercenti comisani di

controbattere la scorretta concorrenza di altri esercenti non residenti.

Interviene l'assessore Sanfilippo che conferma l'esistenza di tale problematica che in sostanza scaturisce da

due fattori: uno legato all 'abusivismo dell'esercizio e l 'altro legato alla concorrenza proveniente dai comuni

limitrofi . A tal fine l 'Amministrazione è conscia di dover intervenire per far rispettare le regole e nel

contempo per salvaguardare gli interessi dei propri esercenti, il tutto nel rispetto delle regole e dei rapporti

con i comuni l imi t rof i , quali Ragusa. Chiaramente e Vittoria.

Il Presidente, successivamente, chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e. dato atto

dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni,

sull'argomento in trattazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A":

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale:

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

PROCEDUTOSI alia votazione segreta resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di

voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 15 (quindici)

assenti n.5 (cinque: Assenza, Damiata, Belluardo, Cassibba e Digiacomo)

voti favorevoli n. 15 (quindici) [:

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione
DELIBERA

• DI APPROVARE la proposta di delibera allegata al presente provvedimento sotto la lettera

"A".



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all 'originale coirne segue:

IL PRESIDENTE

Dott. LuigiBella!
:nIL
u il Avv. Antonino Maria Fortuna

V
Referto di pubblicazione

Si dispone la pubblicazione

La pn«ajite deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio on l ine dal
ai ÌH : ; • • • ' • • ^L .
registrata al n.

2 1 li» i,

com.so. no i QTT, 2014
IL MESSO NOTIFICATORE

ILMES^O COMUNALE

Referto di avvenuta pubblicazione

Visti gli atti d'ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro nc . a l l 'Albo
Pretorio on-line dal al . durante la quale sono/non sono
pervenute opposizioni

1.

Comiso. lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d 'ufficio.

ATTESTA

che la deliberazione è divenuta esecutiva giorno . per

^ a i s ens i dell'alt. 12. comma 1, della L.R. 44/1991 :

CH dichiarazione di immediata eseguibil i tà ai sensi dell'alt. 12 comma 2. della L.R. n. 44/1991

Comiso. lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna



fì-ll.
Aìiegafo alfa

dol.bera^ona - Q.C.
IL DIRIGENTE DELL 'AREA 5

dott.ssa Anna Dibennardo

propone al CONSIGLIO COMUNALE l'adozione del provvedimento, come di seguito artico-
lato:

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale 27 novembre 2007 n° 109 è stato
approvato il regolamento per i servizi di TAXI e di noleggio con conducente (N.C.C.);

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 15 gennaio 1992 n°21 che assegna ai Comuni il
compito di stabilire:

a) il numero dei vicoli da destinare a ciascun servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizza-

zione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

VISTA la L.R. 6 aprile 1996 n° 29 recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di li-
nea in servizio di piazza" successivamente modificata con la L.R. 9 agosto 2002 n° 13;

CONSIDERATO che si rende necessario l'adozione di un nuovo regolamento in quanto:
a) sono intervenuti nuovi riferimenti legislativi e giurisprudenziali;
b) l'apertura della struttura aeroportuale ha fatto registrare un costante flusso di passeggeri,

che ha determinato un aumento della domanda dei servizi;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'AREA 5 - Settore Attività Produttive;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche e integra-
zioni;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed inte-
grazioni ed il vigente Statuto comunale;

VISTA la deliberazione di G.M. 12 giugno 2014 n° 124;

QUANTO sopra espresso;

PROPONE
di richiamare ed approvare la premessa narrativa e di proporre al Consiglio comunale;

a) di revocare la deliberazione consiliare 27 novembre 2007 n° 109 in premessa citata;
b) di approvare il nuovo regolamento per i servizi di TAXI e di noleggio con conducente
(N.C.C.) così come approvato dalla G.M. con delibera n° 124 del 12.06.2014, che si allega alla
presente;
e) dare mandato allo scrivente, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n°267/2000, di com-
piere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento;
d) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 .



r
parere di regolarità tecnica ex art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del Dlgs n. 267/00
''Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell 'azione amministrativa";

Comisolì

II dirigente inc ll'Area 5

parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del Dlgs n. 267/00
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, conima/<f e 147 bis, comma 1
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile";

Comiso lì



C O M U N E D I C O M I S O
Provincia di Ragusa

Deliberazione della Giunta Municipale - ORIGINALE

]eg. delib. del | 2 G I Ù 20U

L';tnno duemilaquattordici addì V>^d del mese di <2^L u<^^ o alle ore L 3r o i nella Residenza

Municipale, a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

1

Spataro Filippo
Caglio Gaetano
Sanfilippo Sandra
Ragusa Vittorio
Digiacomo Giulia

Sindaco
Vice Sindaco

assessore
assessore
assessore

p

J
V
3
C,

^

A

J

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il dott. Filippo Spataro (Sindaco) con la

partecipazione del Segretario Generale Aw. Fortuna Antonino Maria Per ^a trattazione del seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI

E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE



IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
dott.ssa Anna Dibennardo

i
propone alla Giunta comunale l'adozione del presente provvedimento, come di seguito articolato:

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale 27 Novembre 2007 n.109 è
stato approvato il regolamento per i servizi di TAXI e di noleggio con conducente (N.C.C,);

VISTO l'art.5, comma 1, letta) della legge 15 Gennaio 1992 n.21 che assegna ai Comuni il
compito di stabilire:

a) il numero dei veicoli da destinare a ciascun servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d)i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e

dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

VISTA la L.R. 6 Aprile 1996 n.29 recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di
linea in servizio di piazza" successivamente modificata con la L.R. 9 Agosto 2002 n.13;

CONSIDERATO che si rende necessario l'adozione di un nuovo regolamento in quanto:
a) sono intervenuti nuovi riferimenti legislativi e giurisprudenziali;
b)l'apertura della struttura aeroportuale ha fatto registrare un costante flusso di passeggeri,

che ha determinato un aumento della domanda dei servizi;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'AREA 5 - Settore Attività Produttive -

VISTO rart.21-quinquies della legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche e
fegrazioni;

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed
Integrazioni ed il vigente Statuto comunale;

QUANTO sopra espresso;
P R O P O N E

i
l)di richiamare ed approvare la premessa narrativa e di proporre al Consiglio comunale:

a)di revocare la deliberazione del Consiglio comunale 27 Novembre 2007 n.109 in
premessa citata;

b) di approvare il nuovo regolamento per i servizi di TAXI e di noleggio con conducente
iN.C.C.), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere la deliberazione al consiglio comunale per quanto di competenza per i fini
di cui sopra;

3) dare mandato allo scrivente, ai sensi dell'arti07 del decreto legislativo n.267/2000, di
compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

4)di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4
delD.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.



Parere di regolarità tecnica: "Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arti. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/00, PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"

Comiso lì 5 Giugno 2014 IL DIRIGENTE
dott.sS;

ATO AREA 5
'ennardo

Parere di regolarità contabile: "Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma I , del D.Lgs.267/00, PARERE FAVOREVOLE di regolarità
contabile"

Comiso lì 5 Giugno 2014 IL DIRIGEN
dott/s.

CAIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione del dirigente incaricato dell'AREA 5;

RITENUTO di approvare la proposta facendo proprie le motivazioni ivi contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/00;

Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:

Presenti 6 MUt^no) Assenti j j U t e o } Votanti (j{S^TTA^I astenuti O P
*t / •?** ? ^^-H '-^-j 1-

voti favorevoli ^/Qu^rr<.<o| Voti contrari Q /

D E L I B E R A
l)di approvare la superiore proposta, trascritta nella parte motiva della deliberazione e di

rasmettere la presente deliberazione al consiglio comunale per quanto di competenza e per i motivi
ili cui sopra;

2)dare mandato al dirigente dell'AREA 5, ai sensi dell'arti07 del decreto legislativo
ji.267/2000, di compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente,
I Ritenuta l'urgenza di cui ali' art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

• Con votazione separata, favorevole e unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

Idi dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134, comma 4,del D.Lgs.
1^.267/2000;



Il pres;nte verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

n
ILE

do
O GENERALE

Aniorar.o Maria

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal! U Li . . ' ^ ; 2014 al ^ •-• LL ! G i'j'U

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Combo lì
l.!C" .V- "̂

IL SEÌ2KETARIO GENERALE
IL MESSO NOTIFICATORE

\5 \
\^.

dal al e registrata al n.

Comiso, lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la deliberazione è divenuta esecutiva per:

O decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. . 3 Dicembre 1991 n.44 ;

•Qaichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3 Dicembre 1991 n.44 ;

Comiso, lì
IL SEGREGA/RIO GENERALE

ino Maria«f Antor

V



Allegalo alla

deliberazione di G.M.

COMUNE DI COMISO
Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato con deliberazione consiliare n.



CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Arti
(Oggetto e normativa di riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme :
- Legge 15 gennaio 1992 n° 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi

pubblici non di linea;
- Legge Regionale 6 Aprile 1996 n° 29 - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in

servizio di piazza.- modificata ed integrata con Legge Regionale 9 Agosto 2002 n° 13;
- Legge Regionale 16 Aprile 2003 n° 4, art. 118 - Legge finanziaria regionale;
- Legge regionale 22 Dicembre 2005 n.19 - art.27, comma 12;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada;
- Legge 5 febbraio 1992 n° 104 - art.8 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

dritti delle persone diversamente abili;
- D.M. Trasporti 19 Novembre 1992 - " Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture

Edibile al servizio di taxi;
- D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n° 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- D. M. Trasporti 20 Aprile 1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per

il servizio di noleggio con autovetture;
- D.L. 4 luglio 2006 n° 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n° 248, articolo 6

"Interventi per il potenziamento del servizio di taxi";
- da ogni altra disposizione generale o speciale in materia, anche successivamente emanata, che ne

modifichi la disciplina.
Art. 2

(Definizione dei servizi)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli diretti ad assicurare il trasporto collettivo o
individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

2. L'autoservizio è effettuato su richiesta dell'utenza trasportata e si svolge, in modo non continuativo o
periodico, secondo itinerari e orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

3. Gli autoservizi pubblici non di linea, svolti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
'trazione animali, sono:

a) II servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli
gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata. Per tale tipo di servizio, lo stazionamento avviene in
Ijogo pubblico e le tariffe sono determinate dalla Autorità Comunale. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio
cel servizio, avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale, nel cui ambito la prestazione del servizio è

I obbligatoria.
b) II servizio di noleggio con conducente, (N.C.C.) si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede

I cel vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Durante il viaggio le parti
[possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo
stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso pontili di attracco. Il servizio pubblico di

I trasporto di persone espletato con natanti è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano
Ile disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze
Idi coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla
[navigazione e alla sicurezza della stessa.



I
CAPO II

(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

ArL3
(Condizioni per l'esercizio dei servizi)

1. L'esercizio dei servizi di TAXI e N.C.C, è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza
omunale (Taxi) e autorizzazione Comunale (N.C.C.) a persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di
gelare permesso di soggiorno;

b)essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
vero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità economica europea o di altro Stato che riconosca
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; ( l'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per
estare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di
stituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato, o in
lalità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
tenninato del dipendente medesimo);

c)essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il
mie sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza;

d) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una idonea rimessa intesa allo
azionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio;

e) l'iscrizione al Registro imprese presso la competente camera di commercio, (Ruolo speciale
nducente ai sensi dell'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443;

f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio
taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di comuni diversi;

g)di possedere il titolo abilitativi (certificato di abilitazione professionale).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla norma vigente in materia.

Art. 4
(Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio
Noleggio con conducente possono effettuare il servizio in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale
legli Stati membri della Unione Europea.

2.11 prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, viene effettuato con partenza dal territorio del
imune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le
stinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha
asciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal
ente.

3. E' consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o
i qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

4. L'Amministrazione Comunale viene delegata a determinare con proprio provvedimento i luoghi della
i dove le autovetture possono stazionare in attesa della richiesta del servizio. A tal fine, devono essere sentite

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
5. Le aree di stazionamento sono indicate da segnaletica all'uopo predisposta.
6. La scelta dell'area di stazionamento in cui sostare, nei limiti dei posti disponibili, è lasciata libera agli

eratori titolari di licenza.
7. Gli esercenti il servizio di taxi devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate, secondo

brdine di arrivo.
8. Per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, le forze dell'ordine possono fare spostare i

jci che si trovano presso le aree di stazionamento. Tale provvedimento è temporaneo e può riguardare tutte o
: delle autovetture sostanti.



Art.5
( Modalità, cumuli e divieti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le modalità per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione sono disciplinate dall'ari. 8 della legge
15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente regolamento.

2. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente sono rilasciate dall'amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso.

3. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.
4. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio

di taxi. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto, ai sensi dell' art.8, comma 2, della leggelS
gennaio 1992 n.21, coma modificato dall'art.4, comma 2, della L.R. 6 Aprile 1996 n.29 e successive modifiche
ed integrazioni, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei
comuni ove esiste il servizio di taxi.

5. E' 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.

Art. 6
(Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o di autorizzazione per
jl esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese
JErtigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva,
vvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

e) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di taxi o di noleggio

on conducente, ai sensi dell' art.7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n.21, coma modificato dall'art.4,
omma 1, della L.R. 6 Aprile 1996 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi
(revisti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso,
ecadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere
trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune
i Comiso e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
b)certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di

one da parte dell'organismo collettivo.
c)documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da

: del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.
5. La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 445/2000
6. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso,

on provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di
pgolarizzazione.

7. Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del
onferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario de! conferimento.



Art. 7
(Rimesse per ii servizio di noleggio con conducente)

1. Le rimesse sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio del titolo, sono disciplinate

(all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.
3. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio

tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettera b) e e) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo
stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle
rimesse complessivamente disponibili.

4. La rimessa dovrà avere allocazione all'interno del Comune di Comiso

CAPO III
(ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 8
(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il Comune ai fini del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, a seconda della disponibilità delle
stesse, procederà, a seguito di bando, predisposto dal dirigente incaricato dell'AREA 5 - Polizia Municipale e
Sviluppo Economico e Attività Produttive - ed approvato dalla Giunta Municipale, e comunque alla scadenza
della graduatoria precedente.

2. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C, è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'U.E. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b)il godimento dei diritti civili e politici;
c)essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 Gennaio 1992 n. 21

rilasciato dalla competente C.C.LA.A. o di documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità di un
'aese dell'U.E.

d) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del conducente;
e)essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9;

f)essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da
ìdibire al servizio;

g)non essere titolari di altra licenza Taxi in altri Comuni;
h)il non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da questo

altro comune;
i)essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi

raspollati, con una copertura almeno tripla rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
1) essere in possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;

m) avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni;
n) essere in possesso di idoneità alla mansione specifica, su conforme certificazione rilasciata dalla

:ompetente A.S.P;
3. Per l'esercizio del servizio N.C.C, è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di

Comiso, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato,
doneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo
Razionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa
ia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche
H'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente,
.rescritto dalla normativa al riguardo.

4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 gli interessati
assono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.

5. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio,
:onché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.



Art. 9
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:
avvolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve
i comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione del Comune di Comiso;

b)essere sottoposto all'ammonizione o a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
Abituale, professionale o per tendenza;

e) avere procedure in corso, fallimentari, di liquidazione , di cessazione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana.

d)che nei propri confronti non sia stata disposta e non è pendente la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui al D.Lgs. 6 Settembre 2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia);

e)che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 6 Settembre 2011 n.159 irrogate nei confronti di un
proprio convivente

f)che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto temporaneo
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e ai sensi del D.lgs. 8 Giugno 2001 n.231 ;

g)che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenza di applicazione delle pene su richieste, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale per
reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

h)di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente

i)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della T.U. 30 Giugno 2003 n. 196, che
i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CAPO IV
(COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

i

Art 10
(Composizione e nomina)

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio
cel servizio di taxi e di N.C.C, e all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione
consultiva.

2. La Commissione consultiva è istituita con atto del Sindaco di Comiso ed è composta da:
a) Dirigente dell'AREAS - Corpo di polizia municipale e Attività Produttive - o suo delegato;
b) Capo Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive;
e) Responsabile del Servizio S.U.A.P.;
d) due rappresentante delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative,

firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Capo del Servizio, ovvero da un dipendente che abbia

qualifica di "C".



1
Art. 11

(Funzioni)

1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie:
a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
b) formazione e variazione del presente regolamento;
e) applicazione ed interpretazione del presente regolamento;

d)tariffe;
e)criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi.

2. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione
ìll'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.

3. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere o senza
che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la
cecisione di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Art. 12
(Modalità di funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora vi sia

richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta all'anno per l'esame di problematiche generali
connesse all'andamento dei servizi.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.

4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta dal componente più anziano di
leti.

5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
7. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla

ommissione.
8. Le sedute sono pubbliche.
9. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
10. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini

ntro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.
11. I pareri sono deliberati con voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la

ammissione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13
(Durata in carica e sostituzione dei membri)

1. La Commissione consultiva resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili per una
«olà volta..

2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero ad
niziativa del Comune o della associazione che li ha designati.



CAPOV
(MODALITÀ1 PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 14
(Determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni è determinato in modo da soddisfare la domanda
effettiva tenendo conto dei seguenti parametri:

a) numero degli abitanti residenti al 31 dicembre 2013 (30.023);
b) numero dei plessi scolastici;
e) numero delle strutture ricettive e di ristorazione;
d) numero degli esercizi commerciali;

e) presenza della struttura aeroportuale che, registrando un costante flusso di passeggeri, ha fatto
Aumentare in maniera esponenziale la domanda dei servizi.

2. Sulla base dei parametri indicati al comma 1, il numero delle autovetture da adibire al servizio TAXI e
lì servizio NCC, ai sensi dell'art.5, comma 1. letta) della legge 15 Gennaio 1992 n.21, è così determinato:

- n.30 per il servizio TAXI;
- n.50 per il servizio NCC.

3. Ogni modifica e/o integrazione riguardanti il numero delle autovetture di cui al comma 2 è proposta
(all'amministrazione al Consiglio comunale, secondo i parametri di cui al precedente comma 1.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso.
Esse, comunque, sono riferite alle singole autovetture.

ArLIS
(Bando di concorso)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C,
vengono assegnate attraverso bando di pubblico concorso per titoli e colloquio, a copertura delle licenze e
autorizzazioni disponibili.

2. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

c)il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa,
documenti eventuali da produrre;

d)l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza^
e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della

,raduatoria;
2. Il bando è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio on line del Comune, unitamente ad altri sistemi

:.i pubblicizzazione eventualmente stabiliti dall'amministrazione.
2. Competente alla determinazione del contenuto del bando è il dirigente incaricato dell'AREA 5- Corpo

c.i Polizia municipale e Attività Produttive -
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8.



Art. 16
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione, redatta in bollo e indirizzata al Sindaco di Comiso, deve indicare:
a)cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale. In caso di Società

fé/o Cooperativa, tutti gli elementi identificativi della stessa;
b)titolo di studio di assolvimento dell'obbligo scolastico con l'indicazione dell'anno di conseguimento;
Spossesso dei requisiti per la partecipazione al concorso previsti dall' articolo 8, che possono essere

autocertificati ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 e ss. mm. ii.
d)la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare (anche in leasing) il veicolo idoneo

all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole
trasporto delle persone portatrici di handicap:

e)l'indicazione degli eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto all'art.14;
f)certificazione medica rilasciata da struttura pubblica della competente ASP, attestante la mancanza di

jffezioni da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 17
(Commissione di concorso)

1. La commissione di concorso è nominata dalla Giunta municipale ed è composta da:
- Dirigente incaricato dell'AREA 5- o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- Responsabile del Servizio S.U.A.P;.
- Due rappresentanti sindacali segnalati dlle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
- dipendente del Settore Commercio di categoria non inferiore alla "C", con funzioni di segretario

verbalizzante,
2. La Commissione si pronuncerà sull'ammissibilità delle domande.
3. La riunione della Commissione dovrà essere convocata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per

a presentazione della domanda.
4. La commissione d'esame opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. La Commissione esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei

itoli di preferenza, e la sottopone all'approvazione della G.M..
6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
7. La graduatoria sarà fissata all'Albo Pretorio per giorni 15 e ne sarà data pubblica informazione sul sito

stituzionale del Comune di Comiso.
Art. 18

(Titoli professionali valutabili)

1.1 titoli professionali valutabili sono quelli relativi a:
a)anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducente;
b)effettivo servizio prestato.

2. Il punteggio massimo cumulativamente attribuibile ai titoli di cui al comma 1 è di 36 (trentasei).

Art. 19
(Valutazione)

1. Il punteggio attribuito al servizio prestato è il seguente:
- nella qualità di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi e noleggio

;on conducente per ogni mese di attività effettivamente svolta. - punti 1 (uno)
- nella qualità di sostituto alla guida con riferimento al servizio di taxi per ogni mese di attività

sffettivamente svolta - punti 1 (uno);
2. Il punteggio attribuito all'anzianità di iscrizione all'Albo dei conducenti è di 0,10 per ogni mese.
3. Non sarà valutato il servizio prestato per un periodo inferiore al mese nei casi di cui ai commi 1 e 2.



Art. 20
(Materie del colloquio)

1. L'esame si svolge mediante un colloquio sulle seguenti materie:
a) il presente regolamento;
b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia di Ragusa.

Art. 21
(Titoli di preferenza)

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza:
- aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una

impresa di N.C.C, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto
l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno;

- l'essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata
(.eli'iscrizione stessa;

- l'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la
rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria. In tal caso
l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il
rilascio della licenza;

- il minor reddito del nucleo famigliare, in relazione al numero di eventuali famigliari a carico.

Art. 22
(Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. 11 Dirigente incaricato dell'AREA 5 entro venti giorni dal termine di cui all'articolo 17 comma 5 ,
re da formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione
oell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 e articolo 9.

2. Il medesimo Dirigente provvede d'ufficio agli accertamenti per legge.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione

suddetta.
Art. 23

(Validità delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il mese di
febbraio di ogni anno al visto di controllo del competente Settore Commercio unitamente ai necessari documenti
che verranno richiesti dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo, perché sia accertata la persistenza dei
requisiti che ne legittimano il rilascio e la validità e specificatamente la certificazione attestante l'idoneità fisica
ìd espletare il servizio.

2. La mancata presentazione della licenza per il rinnovo entro il termine di cui sopra, comporta la
sospensione della stessa fino al suo rinnovo.

3. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di
perdita dei requisiti di cui all'articolo 8 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 9. Tuttavia nei casi

i cui all'articolo 8, comma 2, lettere f) ed i), qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore, è concesso
in congnio termine per riottenere il requisito perduto.

Art 24
(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra
livi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro
nesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale
certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.



CAPO VI
(MODALITÀ1 PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 25
(Trasferibilità per atto tra vivi)

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della
:gge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.
,a richiesta, al Comune di Comiso sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di
essione dell'azienda e dalla dichiarazione di acccttazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come
opra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti prescritti.

2. Nei casi di permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo
Iella patente di guida l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato
ialla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando
'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al
"omune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve
ssere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed
fletti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al
ubentrante designato.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del
rasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un
Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art 26
(Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al proprio nucleo familiare la licenza
l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il
tolo, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì
egnalare, in alternativa:

a)il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un
oggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione
ecessaria e la dichiarazione di acccttazione del terzo;

b) la volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso, e dietro autorizzazione del Sindaco,
titolo ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in

lossesso dei requisiti prescritti.
3. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune, che provvede entro trenta

iorni con atto motivato nel quale:
a)in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il

•asferimento a terzi;
b)in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento,

e) limitatamente alla licenza taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori.
4. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al

uccessivo comma 3.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede

pati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti prescritti entro due anni dal decesso.
6. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti non oltre

.odici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
7. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto

omporta la revoca del titolo.
8. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal

cevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
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9. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del
pudice tutelare.

CAPO VII
(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 27
(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito
erario di turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e
moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. La sostituzione può avvenire nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
e) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, fino al raggiungimento della maggiore età, possono farsi
ostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in
wssesso dei requisiti prescritti.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
ìgge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente.

fV tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettiva per sostituire lavoratori assenti per i
,uali sussiste il diritto alla conservazione del posto di cui alla normativa vigente, il rapporto con il sostituto alla
juida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione a termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del
Comune di Comiso. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se
nviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve
ontenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 2, la durata della sostituzione,
nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di

uest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
e) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
d) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro tre giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o
ause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del
ostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.
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Art. 28

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio,
cella collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito
nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15
gennaio 1992,n. 21;

b)dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti
c.all'articolo 8, e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 9 e conformemente a quanto previsto
call'art. 230 bis del Codice Civile.

3. Il Comune rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. 11 collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al

titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 29
(Personale dipendente)

1. 1 titolari di autorizzazione N.C.C, possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del
^ervizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare al Settore
competente la seguente documentazione:

a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art 6 della legge 15 gennaio 1992
r .21, per il personale con la qualifica di autista;

b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi,
assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa
£ in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. La situazione del personale dipendente ( numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) è
zccertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro
il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.
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CAPO Vili

(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC)

Art. 30
(Obblighi dei conducenti)

1.1 conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C, hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi

£.1 luogo indicato;
e) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al

veicolo;
d)entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti

nanovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
e)applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia

cella tariffa, stabiliti dal Comune di Comiso;
f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di

pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza );
g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o

l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale,
debbono essere aggiornati;

h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio
irestato;

i)depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione
mmediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di
-omiso;

1) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine

di trenta giorni;
n)comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture

elative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla
.otifica delle disposizioni medesime.

Art.31
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 30 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
a)aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dell'area

cel comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle
caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare

1 servizio;
b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne;

c)essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in
issimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

d)fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
e) rispettare i turni e gli orari di servizio;

f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi
apofila;

g)azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e
iloccarlo non appena tale servizio sia terminato;

h)applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo

destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo
«rcorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.



Art. 32
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 30, l'esercente il servizio N.C.C, ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti)

salvo cause di forza maggiore;
b) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione

dell'indirizzo della rimessa;
e) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto

fi trasporto, salvo il caso di prenotazione ai sensi dell'articolo 45, comma 3.
i

Art. 33
(Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.)

1.1 conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
a) essere tempestivamente informati, da parte dell'ufficio competente in materia, attraverso gli

organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque

ron superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
e) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettera 1);

d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;

2. In particolare il tassista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
b)rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno

all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c)pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro

in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
d)rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro

prescelto;
e) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo

(o scudo) protettivo divisorio.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, nei posteggi con almeno cinque stalli, è consentito, a non

'più di due tassisti, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici
minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle
altre vetture.

Art. 34
(Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di

cccertata forza maggiore o pericolo;
b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
e) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al

pubblico servizio espletato;
g) trasportare animali di loro proprietà;
h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente

regolamento;
1) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.



Art. 35
(Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 31, all'esercente il servizio Taxi è vietato:
a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
e) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
fjsollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

1 Art. 36
(Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 32, lettera e) è vietata la sosta che non sia collegata ad un
e ontratto di trasporto in atto.

2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la
prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale
competente.



CAPO IX
(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE
DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.)

Art. 37
(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C, devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione

stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
e) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
d)avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento delle valigie;
e)essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore,

per i taxi a sette e per il noleggio a nove;
fjessere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione e

cella licenza;
g)ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto

ai soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso

tssere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Corniso. L'ufficio
stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione
c.ella strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 38
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 37, l'autovettura taxi deve:
a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 40;
b)avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile.

La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da
eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;

c)portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi
adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di
spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo
diverso, all'interno del veicolo, purché visibile;

d)essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal
iDecreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992;

e)portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza,
il nome e lo stemma del Comune di Comiso, la scritta in colore nero "servizio pubblico" e una dicitura inerente
il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza del Comune di Comiso;

f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
g) applicare l'apposito segnale "VIETATO FUMARE"
riportare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafanghi anteriori, un contrassegno di

riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale di Comiso;
2. Per la pubblicità non luminosa, nei modi di cui ali'arti, comma 4, lett. e) del D.Lgs 20 Settembre

1999 n. 400 (applicazione di pellicole sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate), con apposita
e eterminazione dirigenziale del Comune di Comiso - concordata, ove possibile, con le organizzazioni
economiche e sindacali di categoria - viene stabilito o approvato il tipo dei contrassegni di cui alle lett. e) e g) del
comma 1 e viene altresì individuata la loro esatta collocazione sul veicolo, avendo cura di garantire la piena
visibilità degli stessi e la loro non confondibilità, per vicinanza e colorazione, con i messaggi pubblicitari.



/ Art. 39
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.)

1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo 37, l'autovettura N.C.C, deve:
a) essere di colore blu o nero nelle varie tonalità commercializzate;

b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta
"noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.",
b stemma del Comune di Comiso ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita
con apposita ordinanza del Comune di Comiso;

e) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
d) applicare apposito segnale "VIETATO FUMARE"

Art. 40
(Tassametro per il servizio taxi)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il

servizio extraurbano;
i b) indicare l'importo in lire italiane e in Euro;

e) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche
parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;

d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche
parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;

e) i supplementi e) e d) non sono cumulabili;
f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a

fine corsa con il posizionamento in cassa;
g) l'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo di cui all'articolo 55, deve avvenire

con la digitazione di due diversi tasti.
2. 11 tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente

possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche del comma 1.
4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui

al comma 2.
5. Tutte le disposizioni impartite dal Comune di Comiso ed aventi effetto sul tassametro, obbligano

all'adeguamento nei modi di cui all'articolo 43, comma 2.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o

in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 e 5 ovvero non piombati, alterati o guasti.
7. Tutti gli interventi sul tassametro - ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura,

verifiche, piombature o spiombature, etc. - sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina,
autorizzate dal Comune di Comiso. Dette imprese devono essere iscritte al relativo Registro o all'Albo delle
imprese artigiane presso la Camera di Commercio di Ragusa. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti
[personali di cui all'articolo 240, comma 1, lett. da a) ad e) del regolamento di attuazione del Codice della strada
(DPR 15 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche. Le attrezzature occorrenti di cui le imprese devono
essere dotate sono stabilite con apposita determinazione del responsabile del Settore competente del Comune di
Comiso. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta. In caso di interventi sul
tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo o da quelle delle autorizzazioni, le imprese
responsabili sono soggette a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000,
e lire alla revoca dell'autorizzazione.



Art 41
(Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio N.C.C, sono sottoposte, prima dell'inizio del
servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Comiso, onde accertare,
in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 37, 38, 39. Per l'effettuazione del controllo
l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.

2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro
organizzazioni economiche, effettuata con congrue anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel
hogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si
applica la sanzione di cui all'articolo 58.

3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità
della vettura.

4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche
previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto alle
condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congrue tenuto conto del tipo di prescrizioni
occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza
'maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune di Comiso provvede ai sensi dell'alt. 63 comma 1.

Art. 42
(Avaria dell'autovettura )

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano
essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2.11 conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 43
(Licenze e autorizzazioni per autovetture di scorta)

1. Il Comune di Comiso, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici,
può determinare, con atto dell'organo competente, le licenze e autorizzazioni da utilizzare a tale scopo, in
soprannumero rispetto all'organico d'area. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di
assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.

2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per i
servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici, di cui all'art.7,
comma 1, lettera b) e e) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, operanti nel territorio dell'area del Comune.

3. Le licenze e le autorizzazioni per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al
comma 2, non sono trasferibili.

Art. 44
(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune di
Comiso, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella
c.i proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause
legittime.

i-



/ Art. 45
(Servizio centralizzato)

1. I servizi Taxi e N.C.C, possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato.
2.11 servizio centralizzato taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il

soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di
prelevamento dell'utente.

3. Il servizio centralizzato di N.C.C, raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi
o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente o via telematica con le singole
autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare
c.irettamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

Art. 46
(Uso proprio dell'autovettura taxi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori
servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso
con la scritta taxi, in conformità della apposita disposizione del responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 49.

CAPOX
(MODALITÀ1 DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art. 47
(Responsabilità della gestione operativa)

1. Al Dirigente incaricato dell'AREA 5- Corpo di Polizia municipale e Attività Produttive - spetta ogni
cttribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio ed in particolare l'adozione di tutte le misure e i
provvedimenti necessari allo scopo ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 48
(Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal
fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune di Comiso. Spetta all'Amministrazione
comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del
cecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere
concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa
spesa.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza
per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi,
indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di
arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri
luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale
o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in
fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni
ecc.. In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili urbani o dalla Forza Pubblica
secondo l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a
vista per l'immediata prestazione.

5. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio
stesso.



Art. 49
(Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.)

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso
le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge
15 gennaio 1992, n. 21.

Art 50
(Turni ed orari del servizio taxi.)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'ufficio comunale.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati dal

Sindaco o dall'Assessore delegato, sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria. I turni di
servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' 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.

3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario purché il posteggio
sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la
precedenza ai tassisti in servizio.

4. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della autovettura, la scheda mensile rilasciata
dal Comune di Comiso dove devono essere riportati:

a) il turno del servizio;
b) l'orario di servizio della giornata.

5. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto nel lunotto posteriore dell'autovettura in
posizione tale da non pregiudicare la visibilità.

6. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o
sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata
all'ufficio comunale e comprovata da apposita documentazione allegata.

Art. 51
(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C,
sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la
recessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i
e ani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all'articolo 45 possono
essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravita.

3.1 veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza
c.ella relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503
e ss. mm. ii.
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Art. 52

(Tariffe e Determinazione numero autovetture)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie: urbana e
extraurbana. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati dal Consiglio Comunale. Lo stesso approva ,
inoltre, il numero delle autovetture da adibirsi sia al servizio di Taxi che N.C.C..

2. Le associazioni di cui all'articolo 56, nell'ambito delle convenzioni disciplinate dallo stesso articolo,
ipossono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1.
I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su
ina qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe
e eliberate ai sensi del comma 1.

3. Il Comune di Comiso, sentito il parere della Commissione Consultiva, può altresì disporre riduzioni
delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa da parte di tutti
j;li operatori del servizio taxi.

4. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i
limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune in base ai criteri determinati con D.M. Trasporti 20 aprile 1993 e in
esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.

5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune di Comiso debbono essere esposte
£ll'interno dell'autovettura, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere
e ève essere tradotta in lingua francese e inglese.

6. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite
carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 53
(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a quarantacinque
giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali,
gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a
quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, dame comunicazione scritta all'ufficio
comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione
icon atto motivato.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro
notivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, agli organismi economici di
appartenenza, i quali provvedono, a darne comunicazione mensile all'ufficio comunale entro i primi dieci giorni
del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data
erettamente all'ufficio comunale.

3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da
utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il
periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della
licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

Art 54
(Servizi taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e e) della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni
particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 52. comma 1.

2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente
regolamento.

3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la
regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.



Art. 55
(Uso collettivo del taxi)

1. Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una modalità particolare di effettuazione del
servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti,
contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo
dell'area del Comune di Comiso e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.

2. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al
quoziente così risultante, una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è
inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta,

'pagare l'importo risultante dalla applicazione di tale tariffa in tal modo determinato. Ad ogni variazione della
tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.

3. I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali
«d arrotondati secondo le modalità stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti solo se il
trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a
quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.

4. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via
generale dal presente regolamento.

5. L'ufficio comunale e le organizzazioni di categoria mettono in atto le forme più efficaci di
comunicazione all'utenza.

Art. 56
(Aeroporto e servizio Taxi)

1. Per quanto riguarda la disciplina del servizio taxi e di noleggio con conducente (NCC) (da e per
1 Aeroporto) si rinvia allo specifico regolamento in materia.



CAPO XI
(ILLECITI E SANZIONI)

Art. 57
(Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni)

1. L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza
delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta
le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle
disposizioni del presente capo.

2. Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a
presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. 11 conseguente
procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.

3. L'ufficio del Comune di Comiso può promuovere iniziative di coordinamento. Allo stesso ufficio
vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 60 e
'61, comma 1, lettera n).

Art. 58
(Diffida)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione
al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un
formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatone di cui all'articolo 59, comma 1, lettera n).

Art. 59
(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del
titolo da cinque a sessanta giorni:

a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
e) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di

un altro operatore del servizio;
e) violazione dell'articolo 26, comma 4;
f) violazione dell'articolo 32, lettera e);

g) violazione dell'articolo 34, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
h) violazione dell'articolo 40, comma 5 e 6;
i) violazione dell'articolo 41, comma 2;
1) violazione dell'articolo 51, comma 1;

m) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 58, nell'arco di due anni;
n) violazione dell'articolo 53, comma 2;
o) violazione dell'articolo 1.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da
collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione
r on può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato
entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme previste per legge per il
cuale l'applicazione delle sanzioni è automatica.

4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi
c.evono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura e
procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. Qualora trattasi di
taxi ed il titolare intenda adibire l'autovettura ad uso proprio l'ufficio comunale competente dispone
l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta taxi nonché la sprogrammazione del tassametro.



Art. 60
(Sospensione cautelare)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a
procedimento penale per reati di particolare gravita, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla
sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza
u non colpevolezza.

Art. 61
(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di

forza maggiore;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
c)a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art.58;

d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 4;
e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica,
il procedimento si conforma a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 59. Nel caso di sostituto con contratto
c'i gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b) e dell'articolo 41 comma 4, comportano la sospensione per
tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio
1992, n. 21.

CAPO XII
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 62
(Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C, dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le
disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e
regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica
disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 63
(Abrogazione di precedenti disposizioni)

i

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento
comunale per il servizio di noleggio con conducente del 5 giugno 1964.

Art. 64
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazione rilasciate precedentemente

c.ovranno adeguarsi allo stesso.
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