COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE

INDICE
ART. 1 - Definizione del servizio
ART. 2 - Disciplina del servizio
ART. 3 - Autorizzazione all'esercizio e criteri per lo svolgimento del servizio
ART. 4 - Condizioni di esercizio
ART. 5 - Numero delle autorizzazioni
ART. 6 - Riconoscibilità delle vetture
ART. 7 - Operatività del servizio
ART. 8 - Commissione consultiva comunale
ART. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
ART. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore
ART. 1l - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
ART. 12 - Contenuti del bando
ART. 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
ART. 14 - Domanda di partecipazione
ART. 15- Titoli oggetto di valutazione
ART. 16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
ART. 17 - Validità dell'autorizzazione
ART. 18 - Trasferibilità dell'autorizzazione
ART. 19 - Caratteristiche delle autovetture
ART. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
ART. 21 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio
ART. 22 - Esercizio dell'attività
ART. 23 - Sostituzioni degli autoveicoli
ART. 24 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

ART. 25 - Comportamento degli utenti
ART. 26 - Collaborazione alla guida
ART. 27 - Interruzione del Trasporto
ART. 28 - Trasporto di persone disabili
ART. 29 - Tariffe
ART. 30 - Contachilometri
ART. 31 - Trasporto di bagagli e animali
ART. 32 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio
ART. 33 - Addetti alla vigilanza
ART. 34 - Idoneità dei mezzi adottati nel servizio
ART. 35 - Diffida
ART. 36 - Decadenza dell'autorizzazione
ART. 37 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
ART. 38 - Sanzioni
ART. 39 - Irrogazione delle Sanzioni
ART. 40 - Norme transitorie
ART. 41 - Entrata in vigore

CAPO I
Disposizioni Generali
ART. 1
Definizione del servizio
II servizio dì noleggio di autovettura con conducente si rivolge, così come indicato nell'art. 3 della
Legge 15.01.1992 n. 21, all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
ART. 2
Disciplina del servizio
Il servizio è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e alle leggi
regionali vigenti.
ART. 3
Autorizzazione all'esercizio e criteri per lo svolgimento del servizio
1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla tìtolarità di apposita
autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore Commercio.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 della
legge 21/1992 e dagli articoli 8, 10 e 11 della legge regionale n. 20/1995
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7 comma 1°', i titolari di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese
artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
5. Nei casi dì cui al comma 3°, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o
al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato
nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto
dall'`art, 7, comma 30, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 4
Condizioni di esercizio
1. Non è ammesso in capo a 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
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di
certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
3. Il servizio è esercitato dîrettamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un
collaboratore familiare, purché iscritti al ruolo di cui all'ari. 6 stella legge 2111992 e dell'art. 9 della
L.R, 20/1995.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o
collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione
assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza
delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza antinfortunistica ed assicurativa.
ART. 5
Numero delle autorizzazioni
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 21/1992, sulla base del
contingente determinato, per quanto di rispettiva competenza dalla Regione Lombardia e dalla
Provincia di Como, il numero di veicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente é
stabilito in n.
autovetture,
ART. 6
Riconoscibilità delle vetture
Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte, da un contrassegno, sul quale deve essere
riportato il numero dell'autorizzazione di esercizio e di targa e lo stemma del Comune.
Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
ART. 7
Operatività del servizio
Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 8
Commissione consultiva comunale
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e
all'applicazione del regolamento, il Sindaco procede, entro sei mesi dall'approvazione del presente
regolamento, alla nomina di una apposita Commissione così composta
a) dal Responsabile del Settore Commercio, can funzione di presidente;
b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale e locale;
d) da un rappresentante dei titolari dì autorizzazione per il servizio dì noleggio con conducente
rilasciata dal Comune, designata dai titolari delle stesse;
e) la funzioni di segretario sono svolte da un impiegato amministrativo.
La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente
convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. !i Presidente è altresì tenuto a riunire la
Commissione entra venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per
argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoì componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del
comune in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e decide a
maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione non è
vincolante.
4. La Commissione dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata.

CAPO III
Autorizzazione all'esercizio
ART. 11
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo Pretorio Comunale ed eventualmente su quotidiani locali.
Il concorso pubblico deve essere indetto dal Funzionario responsabile entro sei mesi dal momento in
cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in
seguito ad un aumento dei contingente numerico delle stesse.
ART. 12
Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i
seguenti: a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) indicazione dei requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni,
c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione
comunale;
g) schema della domanda di partecipazione al concorso.

ART. 13
Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Il Responsabile del Settore Commercio provvede alla nomina della Commissione di concorso per
l'assegnazione della autorizzazioni di autonoleggio con conducente,
2. La Commissione è composta dal Responsabile dei settore Commercio che la presiede e da due
membri esperti dei settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato amministrativo.
ART. 14
Domanda di partecipazione
1. Chi intenda partecipare al concorso dovrà presentare domanda in carta legale entro il termine
previsto dal bando.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale,
cittadinanza, titolo di studia, residenza e indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che
si intende adibire al servizio.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di abilitazione professionale
b) certificato di iscrizione al ruolo
e) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, in conformità a quanto previsto
dall'art. 14 del presente regolamento.
4.Nella domanda dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:
a) impegno ad attrezzare nel Comune idonea locale adibito a rimessa
b) impegno a non esplicare altra attività incompatibile con quella di noleggiatore secondo la
normativa vigente
5. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà:
a) essere iscritta al registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria dei Tribunale ai sensi della
legge 08.08.1985 n. 443;
b} essere proprietaria a possedere la disponibilità in leasing del veicolo per il quale è rilasciata
l'autorizzazione,
c) avere la disponibilità dì rimesse o spazi adeguati per consentire il ricovero dei mezzi e la loro
ordinaria manutenzione nel Comune
d) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni
e) non avere impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8.
ART. 15
Titoli oggetto di valutazione
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni la Commissione di concorso procede alla valutazione dei
seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco riportato:
a) non essere incorso in violazioni del codice della strada che abbiano determinato la sospensione o
revoca della patente di guida negli ultimi due anni, punti 5
b) periodi di servizio prestati in qualità di titolare o dipendente da un impresa che gestisce il noleggio
con conducente: punti 3 a semestre compiuto fino a un massimo di sei semestri
c) adibire al servizio un'autovettura appositamente attrezzata per il trasporto dei soggetti portatori di
handicap: punti 5
d) diploma di maturità: punti 2
e) conoscenza lingue straniere: 1 punto per ciascuna lingua.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata

tenuto conto dei titoli di preferenza secondo l'ordine gerarchico seguente:
a) a colui che abbia la residenza nel comune da più tempo;
b) al più anziano di età.
Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si farà riferimento alla data di arrivo della domanda al
protocollo generale o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione
ART. 16
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
1. Il titolo verrà rilasciato con provvedimento adottato dal Responsabile del settore Commercio, sulla
base della graduatoria dì merito formata dalla Commissione di concorso;
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione:
a) del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della
professione di noleggiatore, da documentare entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione;
b) della disponibilità del veicolo (proprietà o leasing), nonché della disponibilità dell'autorimessa nel
Comune, da comprovare, da parte dell'istante entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione di
assegnazione dei titolo, a pena di decadenza.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione é vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con
quella di noleggiatore secondo la normativa vigente.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni devono essere comprovati da
certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che siano in possesso degli atti o siano a
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a sei mesi.
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal DPR
445/2000 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17
Validità dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di esercizio ha validità annuale e si intende rinnovata a condizione che venga
sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa presentazione di
autocertificazione riguardante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di
noleggiatore,
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal
presente regolamento e in particolare in caso di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio
della stessa.
ART. 18
Trasferibilità dell'autorizzazione
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per
atto tra vivi a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92
ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b} abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c} sia diventato permanentemente inabile o inidoneo servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo
della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio “mortis causa" è autorizzato a favore dì
uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, In caso
di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere
trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve

essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente
in possesso dei prescritti requisiti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del
biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso;
3. Il Dirigente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per l'atto tra vivi o "mortis causa"
subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio
comunale:
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere
depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto
terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere
ad un nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV
Modalità di esercizio del servizio
ART. 19
Caratteristiche delle autovetture
Il servizio é esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dagli artt. 85 D. Lgs. n. 285/92 e
244 D.P.R. n. 495/92.
ART. 20
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1 . Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o
"mortís causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla
volturazione del titolo, prorogabili di ulteriori tre mesi dal funzionario responsabile per comprovate
necessità debitamente documentate.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine di due giorni, al competente ufficio
comunale.
3. La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata alla dimostrazione di aver
contratto assicurazioni in forma e in misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le
cose e le persone trasportate o investite.
4. L'autorizzazione deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività.
ART. 21
Criteri generali per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza
sul territorio del Comune;
b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge
21/1992
c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede, salvo quanto disposto dalla legge
n. 21/92.
2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito
che gli autoveicoli sostino negli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro a favore dei quali è
disposto il noleggio.
ART. 22
Esercizio dell'attività
1. Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di
avvalersi delle prestazioni di altri collaboratori, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico,
l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento
previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione degli autoveicoli in servizio di
noleggio da rimessa
3. Eventuali responsabilità nell'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare
dell'autorizzazione.

ART. 23
Sostituzioni degli autoveicoli
1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Settore
Commercio, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale.
ART. 24
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza e senso dì responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo;
e) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti
all'interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo
al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta e l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
j) tenere a bordo del veicolo i documenti inerenti l'attività ed esibirti agli organi di controllo;
k) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di
rimessa;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

b) portare animati propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di
accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nel limiti di capienza dei veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di
handicap
g) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività
h) effettuare ed esporre messaggi pubblicitari in difformità all'oggetto del servizio
ART. 25
Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal
vigente codice della strada
ART. 26
Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio,
della collaborazione del coniuga, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché
regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.
'
ART. 27
Interruzione del Trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza
maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di
abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
ART. 28
Trasporto di persone disabili
1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti
portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e dei
cani guida che accompagnano soggetti non vedenti è effettuato gratuitamente
ART. 29 Tariffe
1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
ART. 30
Contachilometri
1. I veicoli adibiti a servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. Il contachilometri non deve essere in alcun modo manomesso.
3. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non
possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il

competente ufficio comunale.
ART. 31
Trasporto di bagagli e animali
1 E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' altresi obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori di persone non vedenti.
3. E' facoltativo il trasporto di altri animali.
ART. 32
Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio
1. Il Responsabile del Settore Commercio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture
immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno
subito incidenti. La locazione à soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente
operanti nel comune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal comune
ai sensi dell'art. 5;
c) c il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e
comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno; ,
d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di
quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.
b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 22 del
presente regolamento;
c} quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti all'esercizio dello stesso,
nonostante formale diffida;
d) quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro Opera per favorire il contrabbando o
l'evasione delle leggi fiscali, tributarie e sanitarie;
e) quando il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato
disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente;
f} quando il titolare venga sottoposto alla diffida e alla sorveglianza speciale da parte delle autorità di
Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure dì prevenzione previste dalle richiamate
norme di legge;
g} quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, con pena
restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
h) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in
violazioni del presente regolamento, nonostante formale diffida;
i) quando il titolare abbia trasferito la sede dell'attività in altro Comune o abbia intrapreso altra attività
lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento dei servizio;
j} quando per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio, per la quale
abbia subito formale diffida.

CAPO V
Vigilanza sul servizio
ART. 33
Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia
Locale ed agli uffici e da agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 34
Idoneità dei mezzi adottati nel servizio
1. I veicoli devono in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante
pulizia e decoro.
2. La Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi
addetti al servizio.
3. La Polizia locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. La vidimazione annuale dell'autorizzazione dì cui l'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta
della Polizia locale e consente la, prestazione dei veicolo alle operazioni di immatricolazione o di
revisione ai fini della sicurezza.
5. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
ART. 35

Diffida
Il Funzionario Responsabile diffida il titolare dell'autorizzazione quando:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) muti l'indirizzo della rimessa e della sede nell'ambito del territorio comunale senza dare la
prescritta comunicazione al competente ufficio comunale nel termine perentorio di 15 giorni;
d) compia irregolarità che possano turbare lo svolgimento del servizio;
e) non mantenga il veicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.

Art. 36
Decadenza dell'autorizzazione
1. Il Responsabile del settore commercio dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio entro 6 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, salvo
proroga per ulteriori 3 mesi concessa dal Responsabile per esigenze debitamente documentate;
b) per esplicita dichiarazione dei titolare di rinunciare, all'autorizzazione;
c) per fallimento del titolare;
d) per morte del titolare quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano
provveduto a cederlo ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
ART. 37
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. II Responsabile del settore commercio, sentita la Commissione consultiva, dispone la revoca
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
ART. 38
Sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in
particolare da quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2, Le violazioni alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 20/1996 comporta la sanzione
amministrativa della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi. La
sospensione è disposta dal Responsabile del Settore Commercio, sentita la Commissione consultiva
comunale.
3. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza
dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel
codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel
seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a € 516,46;
h) con sanzioni amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, comporta la
decadenza dell'autorizzazione. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del
Settore, sentita la commissione.
ART. 39
Irrogazione delle Sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in

particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successivo modificazioni.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ART. 40
Norme transitorie
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento comunale per il servizio di
autonoleggio da rimessa con conducente di cui alla delibera consiliare n.
del
e ogni
disposizione comunale in contrasto con lo stessa,

ART. 41
Entrata in vigore
1. II presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei Consiglio Comunale e 1a
successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

