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APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC 

Regolamento per la disciplina del servizio pubblico di noleggio con conducente 

con  motocarrozzetta, per il trasporto turistico –commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art 1 

Definizione del servizio 

Il servizio di noleggio di motocarrozzette con conducente per il trasporto turistico-

culturale-commerciale è un servizio pubblico non di linea, equiparato al servizio di 

noleggio con conducente, avente lo scopo di soddisfare le esigenze specifiche 

dell’utenza turistica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione di 

spostamenti nell’ambito urbano. 

Art.2 

Condizioni di esercizio 

1. L’esercizio del servizio di che trattasi è subordinato alla titolarità di specifica 

autorizzazione rilasciata dal Comune e viene svolta con motocarrozzette, nel 

rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa di settore. 

2. Ogni autorizzazione è riferita all’utilizzo di un solo mezzo. 

3. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per esercizio del 

servizio del taxi e dell’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente per il 

trasporto “turistico – culturale”. 

4. Il Servizio non ricomprende l’attività di “Guida Turistica”.- 

5. Il Servizio deve essere svolto secondo la normativa di settore nel rispetto del 

presente Regolamento. 

Art. 3 

Ambito territoriale 

1. Il servizio si svolge nell’ambito del territorio comunale 

2. L’Ufficio competente, può determinare nel dettaglio tratti peculiari per le loro 

caratteristiche storiche ed architettoniche, intendendosi il servizio consentito 

esclusivamente per interessi turistico- culturali. 

Art. 4 

Autorizzazione per l’esercizio del servizio 

1. L’autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio può essere rilasciata a 

persone fisiche o giuridiche. 

2. Il rilascio  dell’autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio è subordinato 

al possesso dei seguenti requisiti: 



a.  possesso patente di guida di categoria A o superiore e certificato di 

abilitazione professionale del tipo KA o KB; 

 b. iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992, per la 

categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato; 

  c. il non aver trasferito alcuna autorizzazione di noleggio con conducente nei 

cinque anni precedenti; 

  d. il non essere titolari di licenza taxi; 

  e. il non essere titolari di altra licenza di noleggio con conducente; 

 f. il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione per il servizio taxi o autorizzazione di 

esercizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni; 

 g) avere stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, 

compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori, commisurato alle 

peculiarità del mezzo condotto e fissati dalla normativa vigente; 

3. Le motocarrozzette devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo 

le vigenti regole del Codice della Strada.   

4. L’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle motocarrozzette deve essere 

conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia. 

Art. 5 

Determinazione degli organici 

1. Il numero complessivo delle autorizzazioni per il noleggio con conducente di 

motocarrozzette è fissato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della 

Associazioni di Categoria e dei Consumatori maggiormente rappresentative a 

livello provinciale; 

2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, apporta eventuali variazioni al 

numero delle autorizzazioni. 

 

Art. 6 

Bando di concorso 



1. Per il rilascio di autorizzazioni disponibili per la presente tipologia, si procederà a 

bando di concorso secondo le modalità di seguito dettagliate:  

a. qualora, in assenza di valida graduatoria, si dovesse verificare una vacanza 

nell’organico, il Consiglio Comunale fissa i termini entro cui indire un 

eventuale concorso per la relativa copertura;  

b. nei casi in cui il Consiglio Comunale ridetermini l’organico, l’indizione 

del concorso avviene entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività 

della delibera consiliare, fermo restando che in presenza di valida 

graduatoria si procede al suo scorrimento;  

c. il bando viene pubblicato sul sito web del Comune;  

2. Il bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni deve, tra l’altro, 

contenere le seguenti indicazioni:  

a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;  

b) i requisiti per la partecipazione al concorso (come previsti dagli artt. 10 ed 11 

del Regolamento comunale taxi e n.c.c.);  

c) i documenti da produrre;  

d) l’indicazione del termine per la presentazione delle domande;  

e) le modalità di inoltro della domanda; 

 f) lo schema di domanda;  

g) l’elencazione dei titoli oggetti di valutazione ed i relativi punteggi;  

h) costituiscono elementi di premialità:  

1) conoscenza di una o più lingue straniere (comprovata da attestato di istituto o 

scuola riconosciuti);  

2) esperienza acquisita nelle precedenti sperimentazioni di “autorizzazione 

turistico- culturale-commerciale” .- 

A parità di punteggio è preferito il concorrente di età minore.  

3. I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel bando di concorso,  

4.I titoli di studio professionali e di servizio, oggetto di valutazione, sono solo quelli 

indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di 

pubblicazione del bando. 

 



 

Art. 7 

Graduatoria per bando di concorso 

1. In caso di bando di concorso, la graduatoria viene approvata con determinazione 

del dirigente addetto al ramo. 

2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente 

piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l’attribuzione di una sola 

autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.  

3. La graduatoria resta in vigore per un anno dalla data di approvazione e qualora, vi 

siano autorizzazioni depositate per rinuncia o altro motivo, per la loro assegnazione 

si procederà  allo scorrimento della graduatoria;  

 

Art. 8 

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di bando di concorso 

1. Il dirigente del servizio competente, entro 90 giorni dall’approvazione della 

graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un 

termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti richiesti. 

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal dirigente del servizio competente entro 60 

giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. 

 

Art. 9 

Sostituzione della motocarrozzetta  

1. Per la sostituzione delle motocarrozzette, è necessario richiedere al competente 

ufficio comunale un preventivo nulla osta, da presentare all’ufficio della 

Motorizzazione Civile, che provvede all’eventuale rilascio dell’attestazione di 

conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da 

sostituire. 

2. Il nulla osta perderà efficacia nel caso in cui l’interessato non farà seguire, entro 

due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all’Ufficio della Motorizzazione Civile 

per le motocarrozzette. 

 

Art. 10 

              Sanzioni Amministrative pecuniarie 



     Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente 

regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 44 

del Regolamento comunale taxi-n.c.c., fermo restando le ulteriori sanzioni previste da 

altre leggi e dal presente regolamento. 

 

Art.11 

Norma finale 

 

 Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia 

al“Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 

non di linea con autovettura - servizio di taxi e  servizio di autonoleggio con 

conducente (ncc)”, approvato con deliberazione di C.P. (C.C.) n. 17 del 23.03.2010, 

alla Legge 15 gennaio 1992, n.21 ed alla Legge Regionale della Basilicata 10 giugno 

1996 n. 28, nonché alle altre disposizioni statali vigenti in materia. 

 

 

 

 

 


