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Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n. 1 1 1 10/42 del 12.3.20100/42 del 12.3.20100/42 del 12.3.20100/42 del 12.3.2010    

Criteri per la redazione dei Criteri per la redazione dei Criteri per la redazione dei Criteri per la redazione dei Regolamenti comunaliRegolamenti comunaliRegolamenti comunaliRegolamenti comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di  per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di  per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di  per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di 

linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).    

1. I Comuni, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 e della legge n. 21 

del 15 gennaio 1992, approvano i regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi di trasporto 

pubblico non di linea i quali disciplinano: 

a) il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio 

autovetture con conducente da immettere in servizio; 

b) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza e della autorizzazione e le modalità di 

svolgimento del concorso pubblico per l’assegnazione delle stesse; 

c) le condizioni e le modalità relative al trasferimento delle licenze e autorizzazioni; 

d) le caratteristiche dei veicoli; 

e) modalità per lo svolgimento del servizio; 

f) le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio; 

g) i criteri per la determinazione delle tariffe. 

2. Esclusivamente con riferimento al servizio di noleggio di autovetture con conducente i 

Regolamenti dovranno disporre anche: 

a) l’obbligatorietà della disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e una 

rimessa che deve essere situata all’interno del territorio del comune che ha rilasciato 

l’autorizzazione;  

b) l’obbligatorietà dello stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse; 

c) l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata 

nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento 

l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni; 

d) l’obbligo di compilazione di un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino 

alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art. 

180, comma 3 del Codice della Strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati 

delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.  
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3. I Comuni determinano il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all’espletamento 

dei servizi attraverso  una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi basata sui seguenti 

criteri: 

a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate; 

b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio; 

c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di 

trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché 

distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro; 

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il 

territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del 

servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro; 

e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti; 

f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e 

ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe; 

g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche. 

4. Nel predisporre i suddetti regolamenti i Comuni sono obbligati altresì a stabilire le modalità per 

garantire all’utenza un’adeguata informazione riguardante almeno: i luoghi adibiti allo 

stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l’elenco dei 

noleggiatori con il relativo numero telefonico e devono altresì prevedere e pubblicizzare un numero 

telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell’effettuazione del 

servizio. 

5. I Regolamenti, approvati dall’organo comunale competente, devono essere inviati 

all’Assessorato regionale dei Trasporti, ai fini della verifica della loro conformità ai criteri di cui ai 

punti precedenti anche allo scopo di ottenere razionalità ed efficienza con riferimento alla 

programmazione trasportistica regionale.  

6. Dovranno essere trasmesse al medesimo Assessorato anche le deliberazioni riguardanti la 

determinazione del numero delle licenze e autorizzazioni da immettere in servizio con allegata 

relazione tecnica che tenga conto dei criteri di cui al precedente punto 3, lettere a), b), c), d), e), f), 

g). 

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla legislazione comunitaria, nazionale 

e regionale vigente in materia. 


