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ART. 1 – Definizione del servizio taxi 
L’autoservizio pubblico non di  linea da piazza o taxi,  disciplinato dalle  norme del

presente  Regolamento,  si  rivolge  ad  un'utenza  indifferenziata,  viene  esercitato  con
autovettura da piazza e/o veicoli a trazione animale, ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze
di trasporto individuale o di piccoli  gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano che
viene effettuato, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti
pubblici di linea in genere.

Il prelevamento dell’utenza, ovvero l’inizio del servizio taxi, avviene all’interno dell’area
comunale  o  comprensoriale  con  tariffe  determinate  amministrativamente  dagli  organi
competenti.

Lo stazionamento dei taxi avviene in luogo pubblico stabilito dai competenti organi
comunali.

ART. 2 - Disciplina del Servizio
Il  servizio  Pubblico  da  Piazza  per  trasporto  di  persone,  svolto  con  impiego  di

autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle disposizioni del
Nuovo Codice della Strada, è disciplinato:
A. dalle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  dell’Assessore  ai  Trasporti  della  Regione

Autonoma della Sardegna del 26.07.1984, n. 117/2396/S;
B. dalla L. N. 15.01.1992 n. 21 e sue modifiche ed integrazioni;
C. dalle disposizioni del nuovo Codice della strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss. mm.

ii.;
D. dal Regolamento di esecuzione  del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495

e ss. mm. ii.;
E. dal presente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.     in

data                    .
Il servizio si attua:

- con tariffe tassametriche fissate dalla Giunta comunale, secondo quanto stabilito nel
successivo art. 24,

- nei posti di stazionamento, a disposizione del pubblico, stabiliti dalla Giunta Comunale
secondo quanto determinato nel successivo art. 25.

ART. 3 – Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio.
Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio taxi sono

determinati  con Deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni  Provinciali
e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
- entità della popolazione del territorio comunale, di quella fluttuante e di transito;
- distanza del comune di Tempio Pausania dai capoluoghi di provincia e regione e dall’area

aeroportuale;
- entità,  frequenza  e  finalità  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  di  linea  interessanti  il

territorio comunale;
- attività  turistiche,  sportive,  commerciali,  produttive,  culturali  e  sociali  presenti  nel

territorio comunale. 

ART. 4 - Licenze di esercizio.
L'esercizio del servizio taxi è subordinato al possesso della licenza comunale. 
Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola vettura.
Le  licenze  comunali  di  esercizio  per  il  servizio  di  taxi  hanno  validità  temporale

illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente
Regolamento, e vengono assegnate a seguito di pubblico concorso bandito con Delibera di
Giunta Comunale. Le stesse sono rinnovate mediante denuncia di continuazione d’attività
presentata dal titolare della stessa.

Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio
del  servizio  taxi,  ovvero  il  cumulo  della  licenza  per  l’esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
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I titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio
della propria attività, possono:
1. essere iscritti,  nella  qualità  di  titolari  di  impresa artigiana  di  trasporto,  all’albo delle

imprese artigiane previsto dall’art. 5 della L. 08.08.1985, n. 443;
2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà

collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla
cooperazione;

3. associarsi  in  consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte le altre forme previste dalla
legge;

4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di servizio taxi;
Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza agli organismi ivi

previsti  e rientrarne nella piena disponibilità  in caso di recesso, decadenza od esclusione
dagli stessi organismi, nei termini previsti all'art. 7, 2 comma, della Legge n. 21/92. 

Le forme associative che non prevedono il  conferimento sono disciplinate dal Codice
Civile. 

Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all'ufficio comunale
preposto  entro  30  giorni  dell'avvenuta  iscrizione  all'albo  delle  imprese  artigiane  ovvero
presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni. 

Gli  organismi associativi  di cui ai commi precedenti, sono altresì tenuti a depositare
all'Ufficio  Comunale  competente  l'elenco  dei  propri  associati  e  a  dare  tempestiva
comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

ART. 5 - Condizioni per l'esercizio del servizio taxi 
Per l'esercizio del servizio di taxi il titolare deve dimostrare:

- di essere proprietario dell'autovettura e/o veicolo a trazione animale, ovvero di averne la
disponibilità in leasing;

- di avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel comune.
 
ART. 6 - Domanda per l'assegnazione delle licenze di esercizio taxi. 

Chi  intende  ottenere  la  licenza  comunale  per  svolgere  il  servizio  pubblico  di
autoveicoli  da piazza deve presentare apposita domanda in bollo diretta al  Dirigente del
Settore competente.

Nella  domanda,  oltre  alle  proprie  generalità,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA,  il
richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende
adibire al servizio e l’ubicazione della rimessa nel Comune di Tempio Pausania. 

La domanda deve essere corredata: 
A)  dall’autocertificazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  relativa  al  possesso  dei
seguenti requisiti e condizioni:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato ( in tal

caso dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno);
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. idoneità morale;
4. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio;
5. impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti  il regolare svolgimento del

servizio;
6. iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone, qualora già

sussista l’iscrizione;
B)  dalla dichiarazione antimafia,
C)  dai seguenti allegati:
1. certificato  di  Abilitazione  Professionale  (CAP)  per  la  guida  delle  autovetture  del

conducente;
2. certificato che attesti l’idoneità al lavoro;
3. documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 7;
4. Se il richiedente appartiene già ad una Cooperativa occorre produrre inoltre:
- Statuto o atto costitutivo;
- dichiarazione d’iscrizione all’albo Prefettizio;
- dichiarazione d’iscrizione alla Camera di Commercio;
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- elenco dei soci;

 ART. 7 – Titoli preferenziali.
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle licenze di esercizio i seguenti titoli,

elencati in ordine di preferenza decrescente:
1. avere esercitato servizio di  taxi  in qualità  di  sostituto alla  guida del  titolare della

licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, oppure essere stato
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di
almeno sei mesi, oppure essere stato dipendente di un’impresa esercente l’attività di
trasporti pubblici di linea per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;

2. essere disoccupato  o  avere  un  reddito  per  nucleo  familiare  inferiore  agli  importi
stabiliti  dalla R.A.S.  – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale (Servizio
delle  Politiche  Sociali)  con  determina  nr.  85  del  30.01.2004  e  relativa  all
rivalutazione  per  l’anno  2004  delle  risorse  economiche  corrispondenti  al  minimo
vitale e di quelle maggiori del minimo vitale; 

3. essere a conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco,
francese, spagnolo;

4. essere residente nel Comune di Tempio Pausania.

ART. 8 - Rilascio licenze di esercizio per il servizio taxi 
Il Dirigente del Settore competente rilascia le licenze di esercizio in numero di una

per persona sulla  base di  risultanze di  concorsi  appositamente banditi  con deliberazione
della Giunta Comunale.

ART. 9 - Inizio del servizio.
Il soggetto titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio - a pena di decadenza -

entro 120 giorni dalla data: 
- dell'avvenuto rilascio della licenza;
- dell'avvenuto trasferimento della licenza.

Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per un periodo massimo di
120 giorni dal Dirigente del Settore competente, ove l’interessato dimostri di non aver la
disponibilità dell’autoveicolo per cause di forza maggiore. 

ART. 10 – Riduzione del numero delle licenze disponibili.
Il numero delle licenze comunali di esercizio disponibili, può essere ridotto con le modalità

da  stabilirsi  dall’Amministrazione  Comunale  quando  occorre  addivenire  ad  una
trasformazione del servizio o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero delle licenze taxi esistenti,
l’amministrazione comunale emanerà apposito provvedimento in cui saranno indicati i criteri
di riduzione, sentito il parere delle organizzazioni di categoria del settore.

ART. 11 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi per atto tra vivi. 
La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare,

ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il  titolare si  trovi  in una delle seguenti
condizioni:
a) sia titolare della licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o

per ritiro definitivo della patente di guida.
Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
b) non  essere  stato,  nel  quinquennio  precedente,  titolare  di  licenza  di  esercizio  taxi

ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a
mezzo autovettura.
Al titolare, che abbia trasferito per atto tra vivi (con atto notarile ) la licenza, non può

esserne  attribuita  altra  se  non  dopo  che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data  del
trasferimento della prima.
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ART. 12 – Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi a causa di morte. 

In caso di morte del titolare, gli  eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto
devono darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto
decesso. 

La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al
nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti all’art.
6 e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso,
ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona abilitata
all’esercizio della professione.

Qualora con il decesso del titolare dell’impresa individuale, l’impresa risulti trasferita
a persona di minore età o priva di idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro
legittimi  rappresentanti  l’esercizio  provvisorio  mediante  sostituti  iscritti  nel  ruolo,  per  la
durata  di  2  anni,  ferma  restando  per  il  minore  la  facoltà  di  rientrarne  in  possesso  al
compimento della maggiore età.

La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale
qualora  gli  interessati  non  si  siano avvalsi  delle  facoltà  di  cui  ai  commi  precedenti  nei
termini ed alle condizioni in essi specificati. 

Durante  il  decorso  dei  termini  sopra  specificati  è  giustificato  ad  ogni  effetto
l'interruzione del servizio.

ART. 13 - Cambio di indirizzo.
Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il  termine di 30

giorni, le variazioni di indirizzo al competente Ufficio Comunale.
  
ART. 14 - Collaborazione familiare.

Il  titolare  di  licenza  di  esercizio  taxi  può  avvalersi,  nell'esercizio  del  servizio,  di
collaboratori familiari in un numero non superiore a due individuati tra il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art.
230 bis del Codice Civile e successive modificazioni. 

I collaboratori familiari,  al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere iscritte nel
ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti  previsti  all'art.  6,
punti: A) 1, 2 e 3; C) 1 e 2 del presente Regolamento. 

Possono  svolgere  l'attività  quali  collaboratori  familiari  quei  soggetti  occupati  con
contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. 

Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare
deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla
quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da apposito elenco da allegare alla
licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio Comunale competente. 

Il  titolare  è tenuto  a  comunicare,  con  tempestività,  le  variazioni  che al  riguardo
dovessero verificarsi. 

La mancanza di  uno dei  presupposti  per la  collaborazione familiare sopra indicati
comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione. 

ART. 15 - Sostituzione alla guida.
I  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  taxi  possono  essere  sostituiti

temporaneamente alla  guida da persone iscritte nel ruolo di  cui  all'art. 6 della  Legge n.
21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti all'art. 6, punti: A) 1, 2 e 3; C) 1 e 2
del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze: 
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) 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.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi, opportunamente

assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone

6



iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21 del 15.1.1992 ed in possesso dei requisiti
richiamati  al  1 comma, fino al  raggiungimento della  maggiore età.  In tal  caso,  qualora
raggiunta la maggiore età, manifestino l'intenzione di esercitare direttamente l'attività, la
sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia i requisiti stabiliti dalla
normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. 

Il  titolare della  licenza taxi  deve presentare la  richiesta di  sostituzione alla  guida
all'Ufficio Comunale competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della
sostituzione,  la  durata  della  sostituzione,  il  nominativo  del  sostituto,  la  dichiarazione
concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di
sostituzione. 

ART. 16 - Sospensione facoltativa del servizio taxi.
Il  titolare  di  licenza  di  esercizio  può chiedere la  sospensione  del  servizio  per un

periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio. 
In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al

suddetto termine di altri 12 mesi, nell'arco dello stesso periodo. 
L'Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla

regolarità del servizio taxi autorizza la sospensione richiesta. 

ART. 16 bis– Sospensione della licenza.
La licenza comunale di esercizio viene sospesa dal Dirigente del Settore

competente nei seguenti casi:
1. per mancato rispetto delle tariffe;
2. per irregolarità o negligenze occasionali disimpegno del servizio;
3. per altre mancanze di natura non particolarmente grave, la cui natura consenta

comunque prosecuzione dell’esercizio da parte del titolare.
La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o

minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale reiterazioni delle violazioni.
Il provvedimento di sospensione della licenza deve essere preceduto dalla

contestazione dell’addebito da notificarsi all’interessato.
La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per

l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 17 – Revoca della licenza.
La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Dirigente del Settore competente

sentite, ove occorra, le Organizzazioni di categoria del Settore.
La revoca viene disposta nei seguenti casi:

4. quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l’esercizio;
5. qualora  nella  revisione  di  cui  all’art.  19  l’autoveicolo  non  risulti  mantenuto  nelle

condizioni  rispondenti  agli  obblighi  fissati  per  l’esercizio  stesso,  fatto  salvo  quanto
previsto nel penultimo comma dello stesso articolo;

6. in  caso  di  recidiva  per  mancato  rispetto  delle  tariffe,  per  abusiva  regolazione  del
tassametro,  per  manomissioni  dell’apparecchio  o  per  altri  gravi  mancanze,  qualora
ricorra la responsabilità del concessionario;

7. in caso di cessione anche temporanea dell’esercizio per il quale è concessa la licenza;
8. per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell’interesse del

servizio l’ulteriore prosecuzione dell’esercizio da parte del titolare;
9. quando  sia  stata  accertata  negligenza  abituale  nel  disimpegno del  servizio  o  si  sia

verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento.
     Il  provvedimento di  revoca della  licenza deve essere preceduto dalla  contestazione
dell’addebito da notificarsi all’interessato.

La  revoca  viene  comunicata  al  Dipartimento  dei  Trasporti  Terrestri  per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 18 – Decadenza della licenza.
La licenza comunale d’esercizio viene a decadere per i seguenti motivi:

a) per  mancato  inizio  del  servizio  secondo  quanto  previsto  dall’art.  9  del  presente
regolamento;
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b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
c) per sospensione del servizio per un periodo superiore a quello indicato nell’art. 16 del

presente regolamento;
d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà dell’autoveicolo.

La decadenza viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 19 – Verifica e revisione degli autoveicoli.
Gli  autoveicoli  sono sottoposti,  prima dell’ammissione  al  servizio,  alla  verifica  da

parte del Comando di Polizia Municipale che è tenuto ad accertare ed a relazionare in merito
al competente ufficio comunale preposto al rilascio della licenza circa le rispondenze degli
autoveicoli alle caratteristiche contenute sulla domanda di assegnazione della licenza.

Tali  verifiche non possono implicare accertamenti  di  carattere tecnico riservati,  in
base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Possono essere compiute, a richiesta dell’ufficio o di cittadini-utenti, ulteriori verifiche
durante il periodo di vigenza della licenza.

Qualora dalle stesse l’autoveicolo non risultasse nel dovuto stato di conservazione e
decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione
dell’autoveicolo stesso entro il termine che sarà fissato di volta in volta, si procederà alla
revoca della licenza ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che l’autoveicolo non risponda più ai requisiti per i
quali ottenne la Carta di Circolazione, l’ufficio darà tempestiva comunicazione ai competenti
uffici della Motorizzazione Civile.

ART. 20 – Sostituzione dell’autoveicolo.
Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può

essere  autorizzato  alla  sostituzione  dell’autoveicolo  in  servizio  con  altro  dotato  delle
caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività, purché in miglior stato d’uso da
verificarsi da parte della Polizia Municipale ai sensi dell’art. 19.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla
modifica intervenuta.

Le autovetture possono essere sostituite con altre locate temporaneamente qualora siano
inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio. La sostituzione è autorizzata
dal  competente  Ufficio  Comunale  e  il  periodo  di  locazione  non  può  eccedere  il  tempo
necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque non oltre i trenta giorni
nell’arco dell’anno.

L’autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata
unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità del locatore e del locatario,
b) il numero di targa della vettura locata,
c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita,
d) il periodo di validità.

ART. 21 – Riconoscibilità delle autovetture, equipaggiamento e tassametro.
I nuovi autoveicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente da piazza o taxi devono

essere di  colore  bianco  e  dotati  di  portabagagli  idonei  a  contenere una  sedia  a  rotelle
ripiegata (L. R. 32/91).

Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un
contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta “taxi”.

Ciascun autoveicolo deve essere munito di tassametro omologato collocato in
modo  tale  da  risultare  facilmente  visibile  dai  sedili  posteriori  ed  illuminato  in
maniera tale da garantirne la visibilità anche nelle ore notturne.

Ad ogni taxi vengono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in
nero “ TAXI”. 

I tipi di tassametro e di targa sono sottoposti all’approvazione della Giunta Comunale. Il
tassametro deve essere omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta ai
sensi dell’art. 24 del presente regolamento.
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Il tassametro è piombato a cura della Polizia Municipale che ha diritto di controllo in
qualsiasi momento sulla regolarità del funzionamento.

I collegamenti dell’apparecchio tassametrico devono essere opportunamente protetti e resi
inaccessibili  ed inamovibili  mediante un opportuno sistema di  piombatura con sigillo  del
Comune.

Ciascun apparecchio tassametrico nuovo, riparato o rimontato, prima di essere ammesso al
servizio con la rispettiva vettura e piombato, deve venire sottoposto a verifica da parte della
Polizia Municipale.

ART. 22 – Tassametro guasto.
In caso di guasto al tassametro , il conducente deve sospendere immediatamente il

servizio e fare ritorno alla rimessa ponendo i segnali d’uso di “fuori servizio”.
Di  quanto  sopra  lo  stesso  conducente  deve  dare  tempestiva  comunicazione  al

Comando di Polizia Municipale.
Qualora il  guasto avvenga mentre l’autoveicolo  è noleggiato,  il  conducente dovrà

condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso
chilometrico effettuato.

Il titolare della licenza è responsabile in solido con il conducente del taxi nei casi in
cui sia stato sostituito ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento.

ART. 23 – Caratteristiche degli autoveicoli.
1. Caratteristiche interne.

I  sedili  e  gli  schienali  devono  essere  del  tipo  imbottito  elastico  e  rivestiti  con
materiale lavabile.
Tutti i rivestimenti interni ed il soffitto devono essere lavabili.
Il  pavimento  deve  essere  ricoperto  da  tappeti  asportabili  in  gomma o  materiale
sintetico e lavabili.
Ai due lati di sostegno del sedile posteriore devono applicarsi maniglie di sostegno
per i passeggeri.

2. Caratteristiche esterne.
Le parti accessorie dell’autoveicolo (maniglie, copriruote ed altri  accessori) devono
sempre tenersi  in  perfetto  stato  e conformi  al  prototipo  originale  dell’autovettura
omologato secondo la prescrizione delle vigenti leggi.

ART. 24 – Tariffe.
Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe e le condizioni di trasporto

che  debbono essere  applicate  nel  servizio  di  cui  al  presente  Regolamento,  graduate  in
relazione al numero delle persone e dei bagagli trasportati.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico nell’interno
dell’autovettura in modo visibile.

ART. 25 – Stazionamenti su aree pubbliche.
Gli stazionamenti ed il numero degli autoveicoli per ogni stazionamento sono stabiliti

dall’Amministrazione Comunale.
Essi  non  sono  coincidenti  con  capolinea  o  con  posti  di  fermata  degli  autobus  in

servizio pubblico di linea.
In circostanze eccezionali  può essere limitato il numero degli autoveicoli sostanti e

può anche esserne vietato del tutto lo stazionamento.
In occasione di feste, concorsi, gare, ecc., con apposita ordinanza, possono essere

fissati altrove i luoghi di stazionamento.

ART. 26 – Sospensione della corsa.
Qualora per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere

sospesa,  senza  possibilità  di  sostituirlo  tempestivamente,  i  passeggeri  hanno  diritto  di
abbandonare l’autoveicolo stesso pagando solo l’importo segnato dal tassametro.
D’altra parte il conducente può esigere l’importo segnato dal tassametro e cessare il servizio
quando i passeggeri smontino all’entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie
uscite,  di  teatri  o  di  altri  locali  di  pubbliche  riunioni,  di  giardini  pubblici,  salvo  che  i
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passeggeri,  oltre  la  quota  segnata  dal  tassametro,  non  depositino  una  somma  da
contrattarsi per trattenere a loro disposizione l’autoveicolo per il periodo di tempo ad essi
necessario.

ART. 27 – Responsabilità nell’esercizio.
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente

che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio della licenza, è
ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la
responsabilità del Comune concedente.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere
penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 28 – Obblighi e facoltà per i conducenti degli autoveicoli.
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza,

civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l’obbligo di:

1. conservare costantemente nell’autoveicolo i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed
esibirli ad ogni richiesta degli addetti alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

2. effettuare l’inizio del servizio con partenza dal territorio del Comune di Tempio Pausania
per qualunque destinazione; 

3. segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il  cambio di domicilio o di
rimessa;

4. presentarsi  alle  verifiche  di  cui  all’art.  19  ed  attenersi  alle  prescrizioni  imposte  dal
Comune a seguito delle verifiche;

5. rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi di trasporto secondo quanto previsto
dall’art. 24;

6. curare che il  tassametro ed il  contachilometri  funzionino  regolarmente ai  sensi  della
normativa vigente;

7. compiere  i  servizi  che  siano  richiesti  dagli  agenti  della  Forza  Pubblica  nell’interesse
dell’ordine e della sicurezza pubblica;

8. verificare  diligentemente,  al  termine  di  ogni  corsa,  che  non  siano  stati  dimenticati
oggetti  nel  qual  caso dovranno essere al  più  presto depositati  presso gli  uffici  della
Polizia Municipale per agevolare la restituzione al proprietario;

9. tenere a bordo dell’autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento;
10. trasportare i cani dei passeggeri non vedenti. 
I conducenti hanno altresì facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate: 
- da  persone  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza  dell'uso  di  bevande  alcoliche  o  di

sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
- da persone con animali di qualsiasi specie;
- quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

ART. 29– Divieti per i conducenti degli autoveicoli.
Ai conducenti degli autoveicoli è fatto divieto di:

1. far  salire  sull’autoveicolo  persone estranee a  quelle  che lo  hanno noleggiato,  anche
durante i periodi di sosta;

2. esercitare servizi di trasporto in modo continuativo o periodico concordati con i clienti o
ad itinerari fissi;

3. negare il  trasporto per un numero di  persone compreso nel limite massimo dei posti
consentiti dalle caratteristiche dell’autoveicolo;

4. portare animali propri sull’autoveicolo;
5. deviare arbitrariamente dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
6. chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata con tariffa. Sono fatti

salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all’autoveicolo;
7. fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o

casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
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ART. 30 – Pubblicità.
All’interno dell’autovettura non è consentito nessun tipo di esposizione o applicazione

di scritte, di materiale propagandistico o pubblicitario.

ART. 31 – Sanzioni.
Ferme le  disposizioni  concernenti  la  sospensione,  la  revoca  e  la  decadenza della

licenza comunale di esercizio, per tutte le altre trasgressioni al presente Regolamento che
non trovino corrispondente sanzione nel D. Lgs. n. 285/92 sono punite, ai sensi dell’art 7 bis
del  TUEL introdotto  dall’art.  16  della  L.  n.  3  del  16.01.2003,  con  il  pagamento di  una
sanzione amministrativa in misura ridotta fissata in € 50,00 da pagarsi entro 60 giorni dalla
contestazione o notifica del verbale, determinata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di
€ 500,00, con le procedure di cui alla L. n. 689/1981. 

ART. 32 – Controllo sulle deliberazioni comunali.
Le deliberazioni  del  Consiglio  e della  Giunta Comunale relative al  numero, tipo e

caratteristiche  degli  autoveicoli  da  adibire  al  servizio  pubblico  da  piazza,  nonché quelle
concernenti  eventuali  modifiche  nel  presente  regolamento  debbono  essere  sottoposte
all’approvazione preventiva dell’Assessorato Regionale Trasporti della Regione Sardegna ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate dall’art. 2 del presente Regolamento ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 – Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto nel  presente regolamento si  rinvia alle  disposizioni

normative vigenti ed in particolare alla Legge n. 21/1992 in quanto applicabile, al D. Lgs.
267/2000, alla Legge 241/1990, al Nuovo Codice della Strada, a norme attinenti, anche di
recepimento di eventuali direttive comunitarie.
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