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REGOLAMENTOPERL−ESERCIZIODINOLEGGIO

器諾TOCONDELIBERAZIONEDELCONSIG±塾1⊆OMUNALEN・哩
ART．1

0GGETTOESCOPODELREGOLAMENTO
IIpresenteRegolamentoprevistodagliam2e6dellaL・R・6apriIe1996・n・29S・m・i・disciplina
lleserciziodegliautoservizipubbliclnOndilineainserviziodipiazza・

ART．2

DEFINIZIONEDELSERVIZIO
NelComunediValguameraCaropepeilservizioecostituitoer坤PreSentatOdalServiziodi
NolegglOCOnConducenteedautovettura，COneSenZaStaZionamentoinplaZZa，Che，Per

SemP曲cazione，eChiamato

SERVIZIODIAUTONOLEGGIOCONCONDUCENTE・・．

IIse：平Odiautonoleggiodarimessadiautovetturaconconducente（successiv。m。nte。hi。m。t。
SerVIZiodiN・C・C・）equellocheassicuralamob鵬ditrasferimentoprovvedendoaltrasporto
individualee／odigruppidipersone・medianteautoservizIPubblicinondilineacheutilizzano
autovettureimmatricolateinconfbmitadellh・85delCodicedellaStrada，SVOlgendouna
mzionecomplementareedintegrativadeitrasportlPubblicidilinea・Sisvolgeinmodonon
COntinuativoneperiodico・Suitinerariasecondadeglioraristabilitidivoltainvoltadagliutenti．

ART．3

DISCIPLINADELSERVIZIO
IIserviziodiautonolegglOCOnCOnducente・SVOltoconllimplegOdiautoveicolimunitidicartadi

Circolazioneedimmatricolazioneinconfbrmitadegliar

・93eseguentidelD・L・de130・04・1992，

n・285（NuovoCodicedellaStrada），Chevieneistituitonelterritoriodiquestocomune，e
disciplinatoda：

a）D・L・30・04・1992・n・285−NuovoCodicedellaStrada−edelrelativoRegolamentodi
esecuzioneedammzioneapprovatoconD・P・R・16・12・1992，n・495esuccessivemodincheed
integrazionl；

b）

disposizionidelPresenteRegolamento；

C）legge15gennaio1992・n・21−Leggequadroperiltrasportodipersonemedianteauto
SerVizipubblicinondilinea；

d）leggeRegionale6aprile1996，n・29−Normeinmateriadiautoservizipubblicinondi
lineainserviziodipiazza；

e）daognialtranormacomunitaria，leggedelloStatoedellaRegioneSicilia，dagliusiedalle
COnSuetudini．

ART．4
REQUISITIEPRESUPPOSTIPERL，ESERCIZIODELLIATTIVITA・
LleserciziodellaprofessionedinolegglatOrediautovetturaeconsentitoaicittadiniitalianiod
equlParatidotatideiseguentirequlSiti：
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a）

Dl ENNA

titolaritadiappositaautorizzazionecomunale；

b）iscrizionenel

一ruolodeiconducentideiveicolionatantiadibitiadautoservizipubblicinon

dilineaI−tenutodallaCameradicommerciooaltemativamenteessereiscritti，nellaqualitadi
titolaridiimpresaamglanaditrasporto，all

albodelleimpreseartlglanePreVistodalliart．5della

legge8agosto1985，m．443；
C）proprietaodisponibilitainLeasingdelliautoveicoIodaadibirealservizio；
d）disponibilitanelComunediunarimessapressolaqualel−autoveicoIosostaedeadisposizione
delllutenzaquandononstazionanelleareepubblicheautorizzateperilserviziodipiazza；
e）cittadinanzaitalianaocomunitaria；
f）nonespletamentodialtraattivitAlavorativachelimitiilregolaresvolgimentodelservizio；
g）idoneitasanitaria；

h）possessodapartedelpersonalediguidadipatenteedicertiHcatodiabilitazioneprofessionale
SeCOndoquantoprevistodalvlgenteCOdicede11astrada；
i）insussistenzadellecausedidivieto，decadenzaodisospensionedicuiall

art．10dellalegge

31．05．1965，m．575．
Nelcasoincuilatitolaritadell，autorizzazioneeconseguitadapersonagiuridica，irequlSitidicui
allelettere：b）・e）・0・g）・h）edi）devonoesserep9SSedutidaisocipartecipantichesvolgono
l−attivitainmodoprofessionale，Odaunprepostonommatodalladitta．

ART．5

AUTORIZZAZIONEPERL●ESERCIZIOEFIGUREGIURIDICHEDIGESTIONE
L−eserciziodelserviziodiautonolegglOCOnCOnducenteesubordinatoallatitolaritadiapposita
autorizzazionerilasciatadalComune．
1．1ncapoadunostessosoggettoevietato：
a）ilcumulodipihautorizzazioniperilserviziodinoleggioconconducente，Serilasciatedacomuni
diversl；

b）ilcumulodell

autorizzazioneperilserviziodinoleggioedilicenzeperiIservizioditaxianchese

rilasciatedacomunidiversi．

E

inveceammessoilcumul0，1mCaPOalmedesimosoggetto，dipitlautOrizzazionlperl，esercizio

delnolegglOCOnCOnducente，COSicomeprevistodall，art・8，COmmal，dellaL．R．13／02come
modificatodall

art・118・COmma2，de11aL・R・4／2003，femorestandol，obbligodiconcolrerePer

unasolaautorizzazioneinoccasionediognlSlngOlobando．
OgniautorizzazioneconsentelIimmatricolazionediunasolaautovettura．（art．8L．21／1992）．

Aisensidiquantodispostodall

art・7，COmmal，L・21／1992，mOdificatodallaL・R．29／1996，

COmPatibilmenteconlapossibilitadirilasciodiautorizzazioniapersonesiansichechegiuridiche
aisensidell

art・8，COmma●1，dellaL・R・13／2002comemodmcatodall，art・118，COmma2，della

L・R・4／2003・ititolaridiautorizzazioneperlieserciziodiautonolegglOCOnCOnducentepossono：

C）es誓eiscritti，nellaqualitadititolaridiimpresaartigianaditrasporto，allhlbodelleimprese
artiglanePreVistodall

art．5dellalegge8agosto1985，n．443；

d）associarsiincooperativediproduzioneelavorointendendocometaliquelleaproprietacollettiva，

OVVerOincooperativediserviz1，0Perantiinconfbrmitaallenomevlgentisullacooperazione；
e）associarsiinconsorziotraimpreseartigianeedintuttelealtrefbmeprevistedallalegge；

f）essereimprenditoriprivatichesvolgonoesclusivamentel−attivitainquestioや
Neicasidicuialcomma5，Puntib）ec）econsentitoconferirel

autorizzazlOneagliorganismiivi

PreVistierierrtrareinpossessodell−autorizzazioneprecedentementeconferitaincasodirecesso，

decadenzaodesclusionedagliorganismimedesimi．
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Incasodirecessodagliorganismimedesimidicuialcomma4，1alicenzaoIIautorizzazionenon
POtraeSSereritrasferitaalsociocon危rentesenonsiatrascorsoalmenounamodalrecesso・

ART，6

DETERMINAZIONEDELNUMERODEGLIAUTOVEICOLIDAIMMETTEREIN
SERVIZIOELORORICONOSCIBILITAI
Aisensidell

art．5，COmmal，lett．a，dellalegge15gemaio1992，m．21言Inumero delle

autorizzazionie角ssatoin5（Cinque）unita．IIsuddettonumeroestatodeteminatotenutoconto
deiseguentifattori：

−

densitademograncanelterritoriocomunale；

−

PreSenZadicentri，Culturali，SPOrtivi，ricreativi，ricoveroeassistenziali；

一

PreSenZadiattivitaproduttive言ndustrla，COmmerClO，artigianato；

−

aSSenZadialtreoffertadelserviziodiN．C．C．；

Conseguentementeilnumero diautoveicolidaimmetterein servizio perl，espletamento del
noleggioconconducentee魚ssatoinn・5（Cinque）autovettureconcapienzacompresatraicinque
edinovepostimassimicompresoilconducente，dicuin・3（tre）destinatiaserviziodipiazza
COmedisciplinatoalseguenteart．20．
Inqualsiasimomento，lnPreSenZadidiverseeslgenZe言IConsiglio Comunalepuevariarela
SuPerioreprogrammazione．

LeautovettureadibitealserviziodiN・C・Ci，POrlanoall−intemodelparabrezzaanterioree sul

lunottoposteriore，unCOntraSSegnOCOnlascrittaI

NOLEGGIOI−COMUNEDIVALGUARNERA

CAROPEPE，，elostemmadelComune・Devonoaltresiesseredotatidiunatarghetta，dimateriale
rigido metallicoinamovibile・POSizionata nella parte posteriore，Vicino alla targa di

immatricolazioneerecanteleseguentiscritte：

−SullapartesuperiorelascrittaiiCOMUNEDIVALGUARNERACAROPEPE・一e・・N・C・C・i・，al
CentrOlostemmadelComune，nellaparteinferioreilnumerodelllautorizzazione．

ART．7

SERVIZIODINOLEGGIOPERTRASPORTISPECIFICIDIPERSONECON
AMBULANZE
IIservizioditrasportoefrettuato，dietrocorrlSPettivo，COnautOambulanzeadibiteadusoditerzi
O餓rtodaprlVatialdifuoridientioassociazionicheperseguonoscoplSanitan，aSSistenziali，
VOIontaristici，SOCialieaziendali・eaSSOggettatOalladisciplinadicuialpresenteregolamento，e

quindiesercitabilesuautorizzazione，edalliart．85delnuovoCodicedellaStrada．
Perilrilasciodell−autorizzazionesidovraveri魚care，tramiteilcompetenteserviziodiセienee
f油nit

う・Che sussistanoi requlSiti ele condizioni vlgenti，Stabilite dalla Autorita sanitaria

COmPetente・Periltrasporto degliinfemi・E，Comunque vietato espletarein qualsiasimodo
interventidiprontosoccorsoincasodisinistridiqualsiasinatura，rientrandoilservizioautorizzat。

nellatipoIogiadelnolegg10PertraSPOrtispecincidipersone・

Lostazionamentodelleautoambulanzedisciplinatedalpresentearticolopuoavvenireanchein
luogodiversodaquelloindicatonelliautorizzazione，OVerisuItifacilitatalachiamataelius。da
Partedegliutenti（OSPedali，CaSedicuraodiriposo，eCC．），PreViaspecificaautorizzazionedel

COmPetenteu飾ciocomunale．

Inrelazionealleulterioriautorizzazionisanitarieprescritteperleautoambulanzevalgonolenome
legislative，regOlamentarietecnichedelleleggistataliereg10naliinmateria．
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L，assegnazionedell，autorizzazionevieneeffbttuatasenzaalcunaproceduraconcorsuale，PreVio
presentazionedapartedelrichiedentediappositaistanza・
L

autorizzazione vieneinoltre efiettuatapreviaverifica deirequisitiprofessionaliprevistinel

presenteregolamentoperilrilasciodell，autorizzazionealservizioNCC・

IlnumerodiautorizzazionidarilasciareestabilitoinrapportoallespecificheeslgenZedimobilita
riscontratenelterritorio．

ART．8

COMMISSIONECONSULTIVA
AiSensidell

art・4，COmma4，della L・21／1992，eistituitala Commissione Consultiva per

l，eserciziodelservizio．

LaCommissioneefbrmatada：
a）

Sindacoosuodelegatochelapresiede；

b）

ResponsabiledelSUAP；

C）

ComandantedellaPoliziaMunicipale；

d）

N・2rappresentantidelleOrganizzazionidiCategoriamaggiomenterappresentative；

e）

N・lrappresentantedelleAssociazionidegliutenti，inambitoprovinciale．

FungedaSegretariodellaCommissioneundipendentecomunale．
01trele mnzioniattribuite alla Commissione da11a citatalegge，la stessa svolge m moIo
PrOPOSitivo nei con宜Onti degli Organi Comunaliin materia di servizio diNoleggio Con
Conducente．

IIpoterediHssarel

OrdinedelGiomoediconvocarelaCommissioneeat・正buitoalPresidente．

LaCommissionedecideamagglOranZa；lnCaSOdiparitaprevaleilvotodelPresidente．
IcomponentidellaCommissionenonhamodirjttoadalcuncompensoe／ogettonenetantomeno
rimborsidispeseanessuntitolo，ePerlantol，incaricovienesvoltoatitologratuito・

ART．9

CONCORSOPERL−ASSEGNAZIONEDELLEAUTORIZZAZIONI−BANDO
Leautorizzazionl，COnlasolaesclusionediquelledicuiall，art・7，VengOnOaSSegnateinbasead

appositobandodiconcorsopertltOliasoggetticheabbianoirequlSitiesitrovanonellecondizioni
PreViste dalpresente regolamento．A talpropositoil Sindaco nomina una Commissione di
COnCOrSOPerl

assegnazionedelleautorizzazioni，COmPOStadal：

−

ResponsabileSUAP，Chelapresiede；

−

ComandantedellaPoliziaMunicipale；

−

FunzionariopressoilSettorecompetente．

Ilbando eindetto entro sessantag10midalmomentoin cul，reSOSidisponibiliunao plu
autorizzazioni，Visiaalmenounarichiestadiassegnazione．

Ilbandoepubblicatoall

AlbodelComuneesulsitoIntemetistituzionale．

Icontenutiobbligatoridelbandodiconcorsosonoiseguenti：
a）

numerodelleautorizzazionidaassegnare；

b）

elencazionedeititolioggettodivalutazioneaifinideIl−assegnazione；

C）indicazionedeicriteridivalutazionedeititoli；

d）indicazionedeltermineperlapresentazionedelledomande；
e）

schema didomanda perlapartecipazione alconcorso，COntenentela dichiarazione di

PrOPrletaOdidisponibilitadelveicolo．

4

COMUNEDIVALGUARNERACAROPEPE
LIBEROCONSORzIO

Ilbandoepubblicatoall

DI

ENNA

AlboPretorioon−linedelcomunediValguameraCaropepenonchesul

sitowebistituzionale．

ART．10

DOMANDAPERILRILASCIODELL−AUTORIZZAZIONEEDOCUMENTAZIONEDA
PRODURRE

Chiintende ottenerelIautorizzazione per svolgereilservizio dinoleggio diautovettura con
COnducentedevepresentaredomanda，incartalegale，direttaalComune．
Nelladomandadevonoesseredichiarati：
a）

generalitacomplete；

b）

codicenscale；

C）laproprietaoladisponibilitainLeasingdelliautoveicolocheintendeadibirealservizio；
d）

tipo，CaJaHeristiche，Capienza enumero ditargadell−autoveicolo cheintende adibire al

SerVIZlO；

e）

ubicazionedelllautorimessanelComunediValguarneraCaropepeindicandoviaenumero

Ilrichiedente，COnteStualmentealladomanda，dovraprodⅢrelaseguentecerti丘cazione：
a）

b）

cittadinanzaitalianaocomunitaria；

certiHcatodiiscrizionenelruolodeiconducentidiveicolionatantiadibitiadautoservizi

Pubblicinondilineadicuia11−art・6dellaLeggen・21de115gennaio1992edall，art．3bisdella

L．R．6aprile1996，n．29；
C）

certiHcatodiidoneitaHsica；

d）dichiarazionediimpegnoanonesercitarealtraa誼Vitalavorativachelimitiilregolare
SVOlgimentodelservizlO；

e）eventualititolidipreferenzaoprecedenzastabilitidalliart・lldelprTenteregOlamento；
f）

autocertincazioneainnidellalottacontroladelinquenzamanosaalSenSidelDPR445／00

esuccessivemod描cheedintegrazioni・
Nelcasodisocieta・i11egalerappresentante，nelfbmulareladomanda，dovrainoltreindicarei
nominativideisocIParteCIPantichesvolgonoliattivitainmodopro鰐ssionale，Odelpreposto
nominato，inpossessodeire，qulSitirichiesti．

し，istanzapuoessereprodottaaisensidellIart・3，COmmal，dellalegge15magglO1997，n．127e
dell揖i2，COrmal，dellalegge16giugno1998・n・191esuccessivemodiHcheedintegrazioni．
Aisensidellalegge445／2000・SeCOndolemodalitaprevistedatalenomativa，ladocumentazione
dicuialleletterea）・b）ec）potraesseresostitunadaaut9Certincazione；ladocuTentaZionedicui
allaletterae）Potraesseresostituitadaunadichiarazionesostitutivadell−attonot。rl。．
Sial−autocertincazionecheledichiarazionlpOSSOnOeSSeredichiaratenelcoIPOdelllistanza．

ART．ll

TITOLIOGGETTODIVALUTAZIONE−GRADUATORIADIMERITO

Almediassegnareleautorizzazionicomunaliperlieserciziodinoleggiodiautovetturacon
COnducente工aCommissionedicuiall，art・9procederaallavalutazionedeiseguentititoliacuie
assegnatoilpunteggioafimcoindicato，utilizzandounmassimodi24（ventiquattro）punti

四囲音別

assegnabili，femorestandoirequlSitirichiestidallalegge：

residenzanelComunediValguamerapunti
residenza請OridalComunediValguarnerapunti
idoneitaprofessionaleconsegultaanOmadellaL・R・n・29／96punti∴
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小ノ︑qO′

diplomadimaturita：Punti
licenzamedia：Punti

g）

periodidiservizioprestatiinqualitadisostitutoe／odidipendentedaunaimpresache

gestisceautonolegg10COnCOnducente：Punti

PerOgnlamO，Hnoadunmassimodipunti8；
h）

titoliequalincheprofessionalirilasciatidaentipubblicioriconosciutitali：
L aSeguitodicorsidatreaseimesl，Punti

2・

aSegultOCOrSisuperioriaseimesie五noadunanno，Punti

3・

aSeguitodicorsisuperioriadunanno，Punti

IIpuntegglOPerOgnlCandidatoecostituitodallasommatoriadeipuntiattribuitiaidiversititoli
POSSeduti．
Qualora due o pitL Candidati risultino titolari dello stesso punteggi0，1iautorizzazione viene

assegnatasecondoilseguenteordinepreferenziale：
i）

minoreeta；

j）lIavereesercitatoserVizioditaxiinqualitadisostitutoallaguidadeltitolaredellalicenza

PerunPeriododitempocomplessivodialmenoseimesi，OVVerOeSSereStatOdipendentediuna
impresadinolegglOCOnCOnducenteperilmedesimoperiodo；
k）
l）

cal・icof血niliare；
ordinecronologicodiarrivodell

istanza．

ART．12

RILASCIODELL−AUTORIZZAZIONEESUAVALIDITA−
IIResponsabiledelSettorePoliziaMunicIPale，aCqulSitalagraduatoriadimeritofbmulataed
approvatadallaCommissionediconcorso，nePrendeattoeprowede atrasmetterelastessa
all

U飾cioSUAPperllassegnazionedeltitoloedilrilasciodel1−autorizzazione．

TaleademplmentOdeveessereevasoentro20giomidalricevimentodelladocumentazione．

Lagraduatoriahavaliditaperunperiododiamil（uno）entroilqualepotraesserescorsaper
l

assegnazionedeipostichesirendesserovacanti．

Llautorizzazionedieserciziohavaliditaillimitataenonoccorredividimazioneamuale．
L−autorizzazionepuoesseresospesaorevocatainqualsiasimomentoneicasIPreVistidalleleggl

VlgentiedalpresenteregolamentoeperlaperditadeirequlSiti・
IltitoIaredell，autorizzazioneetenutoalpagamentodeidirimistruttoriassimilatialPrOCedimenti

PerilrilasciodeiprovvedinlentidicompetenzadelloSUAP．
Ladeterminazionedelletariffeedemandataadappositoprovvedimentodapartedell・Organo
COmPetente・

ART．13

INIZIO，SOSPENSIONEEMODALITA−DISVoLGIMENTODELSERVIzIO
Il titolare・Prlma delliinizio delliattivita・e Obbligato a munirsi di ognl altra eventuale

autorizzazione・licenza，nullaosta，Certificazione，edalpossessodiognlrequisitooccorrentlPer
l

espletamentodelservizio．

Iltitolare・COmunque・deveobbligatoriamenteiniziareilservizioentro120giomidallaconsegna
deltitoloodallanotificadellacomunicazionediavvenutorilasciooinvitoaritirarlo．Arichiesta
motivata de11−interessato・Prlma della scadenza，detto temine potra essere prorogato dal

ResponsabiledelSettorecompetentedelComunefinoadunmassimodicomplessivi240giomi・
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DiqualsiasisospensionedelserviziosuperioreaclnqueglOmiconsecutiviiltitolaredevedare
motivataedocumentatacomunicazionescrittaalComune，neltemineperentoriodigiomitre
dallliniziodell−interruzione．

SihadirittoallasospensionedelservizioedallaconservazionedellIautorizzazioneintuttiicasiin
Cuileleggiprescrivonolaconserv空nedelpostodilav？rO（gravidanza，PuerPerio，ferie，aSSenZe
deteminatedacaricheelettive，mOtlVISindacali，mala誼a，etC．）．

A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del Responsabile del Settore
COmPetentedelComune，lnOltre，1
a）

b）

attivitapuoesseresospesaneiseguenticasi：

perindisponibilitaedinsostituibilitadell

autoveicoloautorizzato；

percomprovatacontrazionedeltra綿coode11−utenza．

Talesosp：nSionenonpui辛Omunque・eSSereSu専Orea90giominel誓Odellaletteraa）eda
180giomlnelcasodiculallaletterab）ComplessIVlanChenonconsecutivl，nellIarcodeltriemio
PreCedentel

ultimarichiesta．

Iltitolaredelliautorizzazionepuoavvalersi，nellosvolgimentodelservizio，dellacollaborazionedi

ぬmilian・SemPreCheiscrittinelruolodicuiallIart・6dellaleggen・21／1992，COnfomementea
quantoprevistodallIart．230bisdelcodicecivile．
Llattivitadovraessere esercitatanelrlSPettO delle disposizioni，PreSCrizionied autorizzazioni

PreVistedallanomativavlgenteinmateriaedinparticolare，dalpresenteregolamento・

ART．14

COMPORTAMENTODEINOLEGGIATORIEDEICONDUCENTIDIAUTOVEICOLI
InolegglatOriediconducentidegliautoveicolinoleggiati，nell−espletamentodelserviziodebbono
COmPOrtarSiconcorrettezza・Civismo，SenSOdiresponsabilitae，COmunque言eneresempreun
attegglamentOdecoroso．

InparticolareessihamoIIobbligodi・
a）C誓erVare COStantemente nell

autoveicoIo tuttii documentiinerenti all−attivita

dell−esercIZioedesibirliadognirichiestaagliagentiincaricatidellasorveglianzasullacircolazione
Stradale；

b）segnalaretempestivamentealcompetenteu飾ciocomunaleilcambiamentodid。micili。。
dirimessa；
C）presentarsiregolamentea11everinchedicuialliar118eattenersialleprescrizioniimposte

dalComuneaseguitodelleveriHchestesse；
d）cur誓laqualitadeltrasportointuttiiminimiparticolariprestandoancheassistenzae
SOCCOrSOalPaSSeggeridurantetuttelefasi；

e）．manteneresemprepulitaedinperfettae飾cienzal−autovetturaelastrumentazionedibordo
delvelCOloconparticolarerlguardoalcontachilometri；

f）compierei．servizichesianorichiestidagliagentidellafbrzapubblicanell・interesse
dcll

ordineedcIlasJCureZZadeicittadini；

g）visitarediligentemente，alteminediogniservizio，1−intemodelliautoveicoloe，nel。。S。Si
reperisce un oggetto dimenticato dalliutente，depositarel・oggetto stesso all・U髄cio diPolizia

Municlpale，alpidpresto・PerageVOlamelarestituzionealproprletario；
h）rilasciarealclientelafatturaoaltrodocumentoprevistoqualeattestazionedelprezzo

PagatOperiltrasporto；
i）

esercitareconregolaritailservizio；

j）

tenereabordodelliautoveicoloedesibire，arichiesta，COPiadelpresenteregolamento．

Ainoleggiatorieconducentidegliautoveicolidanolegglareefattodivietodi：
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k）

procurarsiilnoleggio nelllambito diun Comune diverso da quello che ha rilasciato

liautorizzazionediesercizIO；

l）

farsaliresu11−autoveicolopersoneestraneeaquellechelohannonoleggiato，anChedurante

lPeriodidisosta；

m）po血eanimalipropTisulllautoveicolo，anCheduraLntelasosta；
n）

chiedere，Perqualsiasititolo，unaSOmmamaggiorediquellapattuita，Salviidirittiversole

PerSOneCheavesserocaglOnatOdannialliautoveicolo；
0）femarel

autoveicolo，interrompereilservizio，Salvorichiestadeipasseggeriocasidi

accertatafbrzamagg10reOdieventualepericolo；
P）

q）

允maresull−autovettura；

rifiutareiltrasportodelbagaglioneilimitidicapienzadiautoveicoli．

Latenutadiuncomportamentononconfbmeaidettamidelpresentearticolocomporterala
di］龍dascritta・Altitolarechesiagiad珊datounavoltaechesiaincorsonuovamenteinuna
qualsiasidelleviolazionlPaSSibilididi綿dasiapplicanolesanzionlPreVisteateminidileggee
quelleamministrativeaccessorieprevisteneisuccessiviarticoli，quandoricorrenti．

ART．15

TRASPORTOPORTATORIDIHANDICAP
Inoleggiatorihamol，ObbligodiprestaretuttalIassistenzanecessariaperlasistemazionedelle
CarrOZZelledeisoggettlPOrtatOridihandicapedeglieventualisupportinecessariallaloromobilita．

Iltrasportoconcaricoescaricodellecarrozzineedialtrisupportinecessariallamobilitadei
trasportatorieefrettuatogratuitamente．

ART．16

COMPORTAMENTODEGLIUTENTI
AgliUtentidelservizioefattodivietodi：
a）

fumaresull

autovettura；

b）gettareoggettidaiveicolisiafermicheinmovimento；
C）pretendereiltrasportodimercioaltromaterialediversodalbagaglioalseguito；

d）pretenderecheiltrasportovengaresoinviolazioneallenomedisicurezzaprevistedal
VlgenteCOdicedellastrada．

ART．17

TRASFERIBILITA●DELL−AUTORIzZAZIONE
L−autorizzazioneperlieserciziodelserviziodinoIegglOCOnCOnducenteetrasferita，Surichiestadel
titolare，PerattOtraVivl，aPerSOnadallostessodesignata・edinpossessodeirequlSitiprescritti

dallelegglVlgentiedalpresenteRegolamento，quandoiltitolarestessositroviinunadelle
Seguenticondizioni：
a）

siatitolarediautorizzazionedaalmenocinqueanni；

b）

abbiaraggiuntoilsessantesimoamodieta；

C）siadivenutopemanentementeinabileoinidoneoalserviziopermalattia言nfbrtuniooper
ritirodennitivodellapatentediguida・
Incasodimortedeltitolare・l−autorizzazionepuoesseretrasferitaadunodeglierediappartenenti

aInucleofamiliaredeltitolare・qualorainpossessodeirequlSitlPreSCritti，ediscr舶nelmolodi
Cuiall

art・6dellaLegge21／92・Qualorailtrasferimentononriescaaperfezionarsineu・a．。。del

biennio，liautorizzazioneerevocataemessaaconcorso．
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AllarichiestaditrasferimentodellIautorizzazioneperattotravivioI

mortiscausa一一，aSeCOnda

deicasivannoallegati：
d）istanfa di rilascio de11

autorizzazione da parte del subentrante・COmPleta della

documentaz10neCOmerichiestaaisensidelpresenteregolamento；
e）dichiarazione disucces平ne（qualora su亨Stal

obbligo alla su？PreSentaZione）Con

lIindicazione delsoggetto a culVOlturarel−autorlZZaZione ela dichiarazlOne deicoerediche

f）preliminaredelcontrattodicessione亨endaconl

impegnodidepositodelsuccessivoatto

dennitivo，COmPrenSivodegliestremidireglStraZione；
Al titolare che abbia trasferitoIIautorizzazione non puo essere a誼buita altra per concorso

Pubblicoenonpuoesseretrasferitaaltrasenondopoclnqueannidaltrasferimentodellaprlma．

ART．18

ADDETTIALLAVIGILANZA
La

Commissione

su11

Consultiva

Comunale，nell

mbito

delle

proprle

COmPetenZe，Vlgila

osservanzadellenomecheregolanoilserviziodiN．C，C．Alloscoposiavvaledegliu飾ci

comunali，PuOPrOmuOVereinchieste，d

u飾ciooinsegultOareClamodegliinteressati，aSSumerele

PrOPriedeteminazioniefbmulareleconseguentlPrOPOStePerlPrOVVedimentidelcaso・

ART．19

IDONEITA．，VERIFICA，REVISIONEESOSTITUZIONEDEIMEZZIDISERVIZIO
FattasalvalaverificaprevistaincapoagliorganidellaMCTC，ilComunepuedisporI・e，tramite
gliu飾cicompetenti，Verinche sull，idoneitadeimezzia servizioiTaliverifiche non possono

implicareaccertamentidicaratteretecnicoriservatl言nbasealledisposizionivlgentl，agliU餓ci
PerifericidellaMotorizzazioneCivile・
Qualorail

dell

pezzo

risulti

di

TOn

trOVarSi

nel

dovuto

stato

di

e餓cienza・il

titolare

autorizzazlOne，entrOuntemlneStabilitodalComune，etenutOalrlPrlStinodellecondiziom

die純cienzaodallasostituzionedelmezzo．Inmancanza，VerramOadottatiiprowedimentidi
di鮪daesospensioneprevistidalpresenteregolamento・

LeproceduredicuiaicommlPreCedentisiapplicanoanchenelcasodisostituzionedelveicolo
PerunPeriododitemposuperioreaduemesiedognlqualvoltasirendanecessario・
Non sono consentite sostituzioni，∴anChe temporanee，di autoveicoli senza preventiva
autorlZZaZ10ne．

ART．20

SERVIZIODIPIAZZA
Sonoprevisten．3（tre）autovetturedaimmetterealserviziodinoleggioconstazionamentoin
plaZZa・

LalocalitadistazionamentoeistituitaconappositaordinanzaadottataaisensidelvlgenteCodice
dellaStrada．
IIserviziodipiazzaeassimilatoaPubblicoServizio，PerCuivaespletatoconmodalitaprestabilite，
PerCuiilconducente：
a）

hal

obbligo di applicarele tari鵬

deteminate amministrativamente dagli organi

COmPetentl；

b）

deveprestarequotidianamenteilservizioconsostanell
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C）

deve efRi請uare obbligatoriamentela prestazione coI prelevamento dell

l，iniziodelservizioall

intemodell

utente ovvero

areacomunaleocomprensoriale．

ART．21

TARIFFE
IIcorrlSPettivodeltrasportoperilserviziodinolegg10COnCOnducentediversodaquelloprevisto
alprecedentearticoloedirettamenteconcordatotral

utenzaedilvettore，entrOilimitiminimie

massimistabilitidalMinisterodeiTrasporticonpropriodecreto，aisensidell

art．13，COmma4，

1eggen．21／1992．
Iltrasporto pub essere e熊批uato senzalimititerritoriali・La prestazione del servizio non e
Obbligatoria．

Iveicolia servizio dinolegg10SOnO dotatidicontachilometrlgenerale e parziale；lguaStiai

COntaChilometridevonoessereimmediatamenterlParatie，nelcasochelarlParaZionenonpossa
essereesegultaPrlmadellacorsa，delguastodeveessereinfbmatoilcliente・

ART．22

RESPONSABILITAIDELLIESERCIZIO
Ogniresponsabilitapereventualidanniachiunque，derivantisiadirettamentecheindirettamente，
in

dipendenza

o

comessione

al

rilascio

ed

all

esercizio

della

autorizzazione

fL

carico

esclusivamenteedinteramentealtitolaredellastessa，rimanendoesclusasempreedinognlcaSOla

responsabilitadelComuneconcedente・
Neicasiincuisiastataconsentitalagestionedelservizioamezzoditerzl，aiconducentidegli
autoveicoli魚mOCaricoleresponsabilitapersonali，dicaratterepenaleecivile，aglistessiderivanti
Perlaquali丘carivestita・

ART．23

CESSAZIONEDELLIATTIVITAIE／ORINUNCIAALLIAUTORIZZAZIONE
Il titolare olierede cheintende rinunciare all

esercizio dell

autorizzazione deve presentare

dichiarazionescrittadirinunciaalcompetenteumcioallegandoIIautorizzazionemedesimaperla
de五nitivaarchiviazioneentroglOmi30dalladatadicessazione．

ART，24

SOSPENSIONEDELLIAUTORIZZAZIONE
TenutocontodellamagglOreOminoregravitadelcasoedell

eventualerecidiva，l

autorizzazione

PuOeSSereSOSPeSaPerunPeriodononsuperioreaselmeSineiseguenticasi：
a）

mancanzaoperditadiunoopitlrequisitisoggettivie／ooggettivi魚cilmenteedinbreve

temporlPristinabilitantodanoncomportarenecessariamentelarevoca；
b）inosservanzadelleprescrizionistabilitealmomentodelrilasciodelliautorizzazione；
C）

violazione delle nome del codice della strada tale da comprometterellincolumita dei

PaSSeggeritrasportatl；

d）

violazionedellenormenscalicomessea11−eserciziodiattivitaditrasporto；

e）

violazione，Perlaterzavoltanelliarcodelliamo，dinomeperlequali，Siastatacomminata

unasanzioneamministrativapecuniariaprevistadalpresenteregolamento；

f）violazionedinome竺ministrativeopenalic9meSSeallieserciziodemmivita；
IIprovvedimentodisospenslOneindicaleprescrizionlCuiottemperareelecausedarimuovere．
Nelperiododisospensionedelliattivita，1

autorizzazionedeveesseredepositatapressoilComune．
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La sospensione viene comunicata alliU舘cio Provinciale della Motorizzazione Civile per

liadozionedeiprovvedimentidicompetenza・

ART．25

REVOCADELLIAUTORIZZAZIONE
Larevocadell
a）

autorizzazioneedispostaneiseguenticasi：

quandoincapoaltitolaredell

autorizzazionevenganoamancareirequisitiperl

esercizio

dellaprofessionediautonoleggiatoreochenehamoconsentitoilrilasclO；
b）

perlaviolazionedellenomechevietanoilcumulo，incapoadunastessapersona，neicasi

PreVistinelliart・5delpresenteRegolamento；
C）

quandoIIattivitanonrisultimantenutanellecondizionicorrispondentiagliobblighiEssati

Perl−eserciziostesso，nOnOStanteirichiamieledi飾de；

d）

aseguitoditreprovvedimentidisospensionenelliarcodiuntriemio；

e）quandosiastataintrapresaaltraattivitalavorativachepregiudichiilregolaresvolgimento
delservIZlO；
f）

perqualsiasialtragraveirregolaritaritenutaincompatibileconl

eserciziodelservizio；

g）quandoiltitol㌢nOn OttemPera alle prescrizionientroiltemine stabilito nel
PrOWedimentodisospens10ne・
h）perilmancatoadeguiamentoprevistoall，art．19，COmma2，delpresenteregolamento．
IIprovvedimentodirevocaenoti慮catoallIinteressatoamezzomessocomunaleoraccomandataa．r．
e viene comunicato all−U触cio Provinciale della Motorizzazione Civile perlladozione dei

PrOVVedimentidicompetenza・

ART．26
DECADENZADELL●AUTORIZZAZIONE
Vienedichiarataladecadenzadell

autorizzazioneper：

a）

mancatoiniziodelservizioneiteministabilitidall

art．13delpresenteRegolamento；

b）

cessionedellaproprietaodelladisponibilitainLeasingdell−autoveicolosenzalarelativa

SOStituzione；

C）

mortedeltitolareemancatotrasferimentonelbiemio；

d）ingiusti魚catao nonautorizzata sospensione delserviziopernovanta giomi，anChe non
consecutivi，nelliarcodellIanno；
e）

fallimentodeltitolaredelliautorizzazione・

LadecadenzavienecomunicataallIU飾cioProvincialedellaMotorizzazioneCivileperl−adozione

deiprowedimentidicompetenza・

ART，27

EFFETTICONSEGUENTIALLARINUNCIA，SOSPENSIONE，REVOCAE

DECADENZADELLIAUTORIZZAZIONE
NessunoindemizzoedovutodalComuneall

assegnatariootitolareodailoroaventicausa，nei

CaSidirinuncia，SOSPenSione，decadenzaerevocadell−autorizzazione．

ART．28

SANZIONI
Leviolazionidelledisposizionidelpresenteregolamentosonocoslpunite：
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a）

consanzioneamministr誼vapecuniariadaunminimodie25，00adunmassimodie．

500，00，aisensidiquantoprevistodall
b）

art．7化isdelD・Lgs・n・267／2000T．U．EE．LL．；

con sanzioni amministrative di tipo accessorio qualila sospensione ola revoca

delliautorizzazione．

Le sanzionidicuisoprasonoirrogatenelrlSPettOdellavlgentenOmativaedinparticolaredi
quantoprevistodallalegge24novembre1981n・689esuccessivemodificazionieintegrazioni・

ART．29

DISPOSIZIONIFINALI
Pertuttoquantononprevistonelpresenteregolamento，Sifhespressorinvioedapplicazionedella
normativanazionaleereglOnalevlgenteinmateria．

IIpresente regolamento entrain vlgOre dopoIIesecutivita della delibera di approvazione e
successiva ripubblicazione，Perla durata diquindiciglOmiconsecutivl，all

albo pretorio del

comune．EssosostituisceognlnOmativaregolamentarediffomeapprovatainprecedenza．
Le situazioni，difrbmi dalla Legge n．21／1992e dal presente Regolamento debbono essere

regolarizzateentroiseimesisuccessiviallIentratainvlgOredelregolamentomedesimo，Penala

revocadell−autorizzazione．Incasodiparticolaridiffbmitadovutealritardonelllapplicazionedella
nuova nomativae，COmunque，lntu血icasiin cuiilritardo nellaregolarizzazione non sia
imputabile aititolaridelle autorizzazioniin atto esistenti，queStine damo comunicazione al
Comuneesonoautorizzatiaprosegurel

attivitafinoaquandononvengaaccertatoilvenirmeno

dellecauseostativelorononimputabili，Oltrelaqualedata，VerranOtincataaglistessil

invitoa

regolarizzare，entrOSeimesi，lapropnaposizione・

Sonofattesalveleautorizzazionirilasciateinfbrzadiprecedentidisposizioniregolamentariche
risultanoincontrastoconilcomma2，1etterea）eb）dell

12

art．5dellepresentidisposizioni．

