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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento. 
1)- Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente di autovettura. Le autovetture sono quelle 
abilitate al trasporto di 9 persone, al massimo, compreso il conducente. 

Articolo 2 - Definizione del servizio. 
1) - Il servizio di noleggio con conducente di autovettura è rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, 

apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 

2) - Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri: 

a. Obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area 

comunale; 

b. Divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico; 

c. Divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore. 

3) - E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 24. 

Il servizio potrà venire contrattato, oltre che nelle rispettive autorimesse, presso uffici preposti. Nell'espletamento del 

servizio di cui al presente regolamento, il conducente può effettuare anche più trasporti, su richiesta dell'utente noleggiatore. 

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati esclusivamente con partenza nel territorio del Comune 

che ha rilasciato l'autorizzazione di noleggio con conducente. 11 prelevamento fuori dal territorio del comune che ha 

rilasciato l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità 

che sono disciplinate con Decreto dell'Assessore Regionale per il Turismo, le Comunicazioni e i Trasporti, previo parere 

della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il servizio è accessibile a tutti i soggetti 

portatori di handicap. 11 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. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti 

necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. 

Ogni beneficiario di autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente può essere destinatario di una sola 

autorizzazione, tranne che vi siano autorizzazioni in giacenza non assegnate. 

Articolo 3 - Competenza e vigilanza. 
1) - La competenza amministrativa relativa al servizio di cui al precedente articolo 1, è del settore Attività Produttive, la 

vigilanza a cura dei Vigil i Urbani. 

2) - Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al Responsabile del settore Attività Produttive, possono 

essere delegate ad altro Dirigente. 

3) - Restano in ogni caso salve le competenze provinciali, regionali e statali in materia. 

Articolo 4 - Determinazione numero autoveicoli da immettere nel servizio. 
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con 

deliberazione del Consiglio Comunale. 11 numero di essi viene rideterminato in - A U T O V E T T U R E n. 4 (Quattro) 

Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione. 
L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinata alla titolarità di apposita autorizzazione 

rilasciata dal Comune con bando di pubblico concorso esclusivamente a persone fisiche o giuridiche ed ogni autorizzazione 

consente l'immatricolazione di una sola autovettura. 

A i sensi di quanto disposto dall'art. 7-comma 1 - della Legge 15.01.1992, n. 21, ì titolari di autorizzazioni amministrative, 

per esercitare l'attività possono: 



a) - 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 in materia di cooperazione; 

b) - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

c) - essere imprenditori privati o ditte individuali che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio; 

d) - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 

della legge 8.8.1985, n. 443. 

Nei casi di cui al comma precedente punti a) e b), è previsto conferire le autorizzazioni amministrative di cui sono titolari i 

vari componenti dell'organismo e rientrare in possesso delle predette autorizzazioni nel caso di recesso o esclusione 

dall'organismo predetto. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea costituisce 

requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del servizio di noleggio di 

autovettura con conducente, secondo quanto prescritto dall'art. 4 - comma 3 - della L. R. n. 13/2002. 

Per quanto riguarda i soggetti che all'interno di una società devono possedere i requisiti morali e professionali, previsti dal 

sopracitato art. 4, si richiama la Circolare dell'Assessorato Regionale Turismo n. 4 del 21 giugno 2005. 

Articolo 6 - Condizioni D'Esercizio. 
Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fìsiche o 

giuridiche ed è ammesso il cumulo. 

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in 

servizio da noleggio. 

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, 

sempre che iscritti al ruolo previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002.11 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 autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e 

previdenziali di ogni dipendente o collaboratore. 

A i sensi dell'art. 6 della L.R. 09.08.2002, n. 13, ai titolari di autorizzazioni compete il contributo sulle spese di gestione 

dell'autoveicolo, erogato secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 03.08.1950. 

Articolo 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli. 
1)- L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente articolo I, può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso 

dei requisiti di seguito indicati: 

a. Cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE; 

b. Età non inferiore ad anni diciotto; 

c. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'articolo 4 della 

L.R. n. 13/02, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina; 

d. Proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente articolo 6; 

e. Proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza 

nell'ambito dell'area comunale; 

Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il 

vincitore o i vincitori del concorso di cui al successivo articolo 10 e la persona cui è trasferita l'autorizzazione per effetto di 

una delle fattispecie previste dal successivo articolo 14; 

f. Piena capacità di agire; 

g. Non aver effettuato trasferimenti di autorizzazione di che trattasi negli ultimi cinque anni precedenti alla richiesta di 

assegnazione di autorizzazione. 

Articolo 8 - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione 
1)- L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura non può essere rilasciata a chi: 

a) . È incorso in provvedimenfi adottafi ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n° 1423; 31.05.1965 n° 575; 13.09.1972 n° 646; 

12.10.1982 n° 726, 19.03.1990 n° 55; 

b) . Ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416/bis del codice penale o per delitto di 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico 



approvato con DPR 09.10.1990 n° 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per delitto concernente la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la 

vendita o cessione, l'uso e il trasporto d'armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale 

0 reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati; 

c) . Ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli del codice penale: 314 (peculato); 316 

(peculato mediante profitto dell'errore altrui); 316/bis (malversazione a danno dello stato); 317 (concussione); 318 

(corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 319/ter (corruzione in atti 

giudiziari); 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio); 

d) . Ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto 

commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerente ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio 

diverso da quelli indicati al punto e; 

e) . E stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, ad 

una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) . È incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione ad una professione o un'arte; 

g) . E sottoposto a procedimento penale per ì delitti indicati nella lettera b. se per essi è stato già disposto giudizio, se è stato 

presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio; 

h) . E stato dichiarato fallito; 

i) . E incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, 

le leggi previdenziali e fiscali; 

1 ) . E incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio 

di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da 

parte del Comune di Graniti che da parte di altri Comuni; 

j). E incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto; 

2) - Gl i impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad " f non sussistono nel caso in cui nei 

conft-onti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o 

sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento anche se non definitivo di revoca della misura di 

prevenzione. 

3) - Gl i impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" a "ì", fatta eccezione per quanto previsto 

al secondo comma, continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione; 

4) -11 titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura non può, oltre al servizio in 

questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore. 

Articolo 9 — Commissione Comunale Consultiva. 
Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del 

regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente 

regolamento, alla nomina di una apposita Commissione comunale consultiva così composta: 

a) - Sindaco o suo delegato - Presidente; 

b) - un Vigile urbano comunale; 

c) - il tecnico comunale; 

d) - un rappresentante delle associazioni degli utenti, se costituite nel Comune: 

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Segretario Comunale o duo delegato. La Commissione delibera col 

voto favorevole della maggioranza dei presenti, che non debbono essere inferiori a tre. 

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi comunali. Nel caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. 

A i fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui agli articoli 

10 e 11. la Commissione svolge i seguenti compiti: 

- redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art. 10; 

- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sub" ammissione dei candidati; 

- procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 11 e redige la graduatoria di merito da trasmettere 

al Responsabile del servizio per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 



La Commissione dura in carica cinque anni e comunque si rinnova ad ogni rinnovarsi 

dell'Amministrazione. 

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni. 
Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso a soggetti che abbiano la proprietà o 

la disponibilità del veicolo. 

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità nel Comune 

concedente di una sede presso la quale l'utenza può richiedere il servizio. 

11 bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso i l Comune una o più autorizzazioni. 

Il bando è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune concedente. 

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: 

a) - numero delle autorizzazioni da assegnare; 

b) - elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; 

c) - indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; 

d) - indicazione del termine per la presentazione delle domande; 

e) - indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9; 

f) - schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà 

0 di disponibilità del veicolo con specifica di tutti i dati del veicolo che intende adibire al servizio e 

il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 

g) - schema di dichiarazione sul possesso dei requisiti elencati all'art. 11 e 12. 

Per partecipare al concorso, l'interessato dovrà presentare apposita domanda al Sindaco contenente le generalità e i 

documenti previsti nel bando. 

La Giunta comunale approva la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di cui all'art. 9. 

Articolo 11 - Titoli oggetto di valutazione. 
A l fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a 

mezzo autovettura, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è 

assegnato il punteggio a fianco indicato: 

1) titolo di studio ulteriore a quello della scuola dell'obbligo 

- titoli turistici o conoscenza lingue straniere, per ogni titolo punti 3,00 

2) Periodi di servizio prestato in qualità di dipendente da una impresa che gestisce l'autonoleggio con conducente 

- per ogni semestre e sino ad un cumulo di punti IO punti 1,00; 

3) Anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo camerale inerente all'effettivo svolgimento 

dell'attività di trasporto persone 

- per ogni anno e sino ad un cumulo di punti 5 punti 0.50; 

4) Residenza nel Comune punti 3.00; 

- Per ogni anno ulteriore al primo e sino ad un cumulo di 2,00 punti 0,50; 

II punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti allo stesso attribuiti. Qualora due o più candidati 

risultino avere lo stesso punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata al più anziano d'età. E' motivo di esclusione dalla 

graduatoria la mancanza del titolo di studio della scuola dell'obbligo. 

Articolo 12 - Autorizzazione di esercizio. 
1) - Il servizio di cui al precedente articolo 1 è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del settore Attività 

Produttive di apposita autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso. 

2) - L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il 

cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente di autovettura. 

E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente. 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: 



- All'iscrizione nel Registro delle Imprese, se trattasi di Società,o di impresa individuale, per l'attività di 

trasporto persone; 

- A l possesso del Certificato del Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti della Pretura o della 

Procura della Repubblica e della competente Cancelleria del Tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha 

subito condanne penali, non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, 

concordato né ha tali procedure in corso ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione. Se trattasi di società, 

i suddetti certificati devono essere a nome del Legale Rappresentante o Amministratore Unico; 

- Alla dichiarazione o certificazione antimafia; 

- Alla dichiarazione dell'assegnatario dell'autorizzazione che non svolga attività incompatibile con quella di 

noleggiatore e che sia in possesso delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la 

buona gestione dell'impresa; 

- Alla disponibilità della rimessa nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione 

dell'utenza.; 

- A l possesso del Certificato rilasciato dall'A. U.S.L. competente attestante che il richiedente non è affetto da malattia 

deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio. In caso di società, impresa artigiana 

0 altra forma associativa tale certificazione riguarderà i soci e i dipendenti conducenti i veicoli; 

- Dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo , secondo quanto previsto all'art. 10 . 

- Acquisizione del Certificato in corso di validità di iscrizione al ruolo istituito dalla Camera di Commercio, 

previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002 ; 

- Acquisizione di certificazione sullo stato ottimale di efficienza dell'autovettura; 

- Acquisizione certificato di Abilitazione professionale alla guida dei veicoli: 

- Acquisizione certificazione o autocertificazione di residenza, cittadinanza italiana o di altro paese comunitario, del titolo 

di studio, ai sensi della normativa vigente, del richiedente o del legale rappresentate ; 

- Carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta o alla Società; 

- Possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dalla Circolare dell'assessorato 

Regionale al Turismo n. 4 del 21 giugno 2005 

In caso di cooperativa di cui alla legge n. 21/92 dovranno essere prodotti, inoltre, lo statuto, l'atto costitutivo l'iscrizione al 

registro prefettizio, l'elenco dei soci, con l'obbligo di comunicare tutte le eventuali modificazioni e variazioni. 

In caso di consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme di associazione previste dalla legge devono essere 

presentati gli stessi documenti di cui sopra ad eccezione di quelli specifici per le cooperative. 

La mancanza di una delle condizioni sopra previste come pure la mancata presentazione della documentazione sopra 

elencata entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione è causa di non assegnazione 

dell'autorizzazione che verrà nuovamente messa a concorso. 

Articolo 13 - Validità dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale d'esercizio ha la durata di anni uno. 

Essa va rinnovata annualmente fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione stessa potrà essere ritirata prima della scadenza 

secondo quanto previsto dal successivo art. 14. 

Il rinnovo annuale avviene tramite vidimazione apposta dopo la presentazione di apposita richiesta con dichiarazione del 

permanere dei requisiti e della certificazione stabilita all'art. 21 e previo accertamento di aver compiuto l'ultima revisione 

utile prevista all'art 19. 

Articolo 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Commissione, la quale vi provvede 

nei confronti di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 

1 casi e le prescrizioni da osservare nella trasferibilità sono quelli previsti dall'art. 9 e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 

21/1992. 

I Itrasferimento per atto tra vivi avviene a condizione che il contratto di cessione sia registrato ed una copia depositata 

presso il competente ufficio comunale. 

II trasferimento per "causa mortis" avviene a condizione che la dichiarazione di successione venga depositata presso il 

competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione. 



In caso di mancato accordo fra gii eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un 

soggetto terzo nel termine perentorio di un anno. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un 

erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. 

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un anno, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso. 

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova 

assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione. 

Articolo 15 - Parziale ritiro dell'autorizzazione. 
Le autorizzazioni comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi 

dall'Amministrazione quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi per altri motivi di pubblico interesse. 

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo 

criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9. 

Articolo 16 - Sospensione dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi, nei casi di infrazioni, non 

passibili di revoca, derivanti da: 

• due richiami motivati o diffide scritte consecutive nell'arco di 24 mesi; 

• denuncia scritta per scorretto comportamento del titolare o di un suo dipendente nei confronti della clientela. 

• Abuso o incuria nel servizio e per motivi di ordine e sicurezza pubblica; 

• mancata presentazione del certificato previsto dal successivo art. 21 : 

•violazioni di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati; 

•violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto; 

•violazioni delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida; 

•violazioni delle norme che regolano il trasporto di soggetti portatori di handicap; 

•violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia .stata comminata una sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sensi dell'art. 31 ; 

•provvedimento della Camera di Commercio, così come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002, per il periodo di 

sospensione comminato. 

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone sul periodo di sospensione 

dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva e tale 

sospensione viene comunicata alla Motorizzazione civile e alla Camera di Commercio. 

Articolo 17 - Revoca dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Responsabile del Servizio, sentita la 

Commissione di cui all'art. 9. 

La revoca viene disposta nei seguenti casi: 

- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio e indicati nell'art. 7. 

In particolare in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi previsti dall'art. 7 della legge n. 21/1992; 

- se l'attività viene esercitata da altri non autorizzati; 

- quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, 

nonostante richiami e diffide, 

• quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi,a pena restrittiva della libertà 

personale superiore a 6 mesi; 

" quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie 

del presente regolamento; 

" quando sia stata intrapresa alfra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; 

" per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio; 

- quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di "oleggiatore; 



- per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni; 

L a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 15; 

- per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;. per motivi di 

pubblico interesse; 

- nei casi previsti dall'art. 33; 

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e alla Camera di Commercio di cui all'art. 16. 

Articolo 18 - Decadenza dell'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro: 

• per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica del rilascio della licenza, secondo quanto 

previsto dal successivo art. 20; 

•per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare; 

• per ingiustificata interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni; 

•per fallimento del titolare della licenza; 

• per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 14; 

• per cessione della proprietà dell'autoveicolo adibito a servizio. 

La decadenza è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9, e viene comunicata all'Ufficio Provinciale 

della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio citata all'art. 15. 

Articolo 19 - Verifica, Revisione e riconoscibilità degli autoveicoli. 
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima del rilascio dell'autorizzazione dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a 

verifica da parte di una Commissione composta dal Responsabile del Servizio , dal Responsabile dell'Ufficio Vigili Urbani 

e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato. 

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici 

periferici della Motorizzazione Civile e relativi alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza di 

cui agli artt. 93 e 80 del D.L. n. 285/92. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai 

requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione il Responsabile del Servizio informerà il competente ufficio della 

Motorizzazione Civile, agli effetti delle norme vigenti in materia. 

Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza 

non provvede alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, 

sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 17-lettera c). 

La Polizia Municipale dispone tutte le volte che ne ravvisa la necessità verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio 

in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio e certifica, per quanto di competenza, l'idoneità del 

veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento. 

Gli autoveicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i 

carichi inquinanti. 

Le autovetture adibite al servizio devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione 

alta e centrale, un contrassegno recante la dicitura "Noleggio con conducente", lo stemma del Comune di Graniti e il 

numero progressivo dell'autorizzazione. 

Articolo 20 - Inizio del servizio. 
Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare ha 

l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. 

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine di due giorni, al competente Ufficio ; Comunale. 

Articolo 21 - Certificazione psico -sanitaria del conducente. 



Entro il periodo di rinnovo annuale della licenza, rutti i titolari di autorizzazione e tutti coloro addetti alla guida di 

autoveicoli per il servizio di noleggio con conducente devono presentare al Comune un certificato, rilasciato dall'Ufficio 

Sanitario dell' A.U.S.L. competente, che attesti la loro sana e robusta condizione psico-fisica, con specifica indicazione di 

non uso di alcolici o sostanze stupefacenti, tale che possa consentire l'esercizio idoneo dell'attività. 

Artìcolo 22 - Sostituzione degli autoveicoli e sostituzione alla guida. 
Non sono consentire sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio di intesa con la 

Commissione di cui al precedente art. 19. 

L'autoveicolo che sia fermo per riparazioni dovute a guasti o incidenti può essere sostituito, previa autorizzazione dei 

Responsabile del Servizio , per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo idoneo al servizio che potrà circolare 

avvalendosi dell'autorizzazione comunale dell'autoveicolo in riparazione. 

I titolari dell'autorizzazione comunale di esercizio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della 

collaborazione dei coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, sempre che essi siano in 

possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e iscritti al ruolo camerale di cui all'art. 4 della L.R. n. 13/2002, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile. 

Articolo 23 - Tariffe. 
II corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. 

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. 

Con provvedimento del Responsabile del Servizio, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e tenuto conto della 

potenza o del tipo dell'autoveicolo, delle indicazioni ministeriale e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una 

massima per l'esercizio di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui al D .M. 20.04.1993, pubblicato nella 

G.U.R.I .n. 124 del 20.05.1993. 

La prestazione del servizio non è obbligatoria. 

Articolo 24 - Stazionamento delle autovetture su aree pubbliche. 
E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il 

noleggio. 

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli 

autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, portuali e aereoportuali in attesa di coloro per conto dei quali sono stati 

noleggiati. 

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche 

comunali allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza. Le località comunali di stazionamento, da delimitare con 

apposita segnaletica, sono le seguenti: 

• Piazza Roma; 

• Piazza Santa Croce; 

• Piazza Castello; 

• V ia Provinciale Malvagna-Moio. 

In tal caso, al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto del Ministero delle Finanze 29.3.1994 e 

dall'art. 6 della L.R. n. 13/2002, il fitolare autorizzato è tenuto a munirsi di un registro dove dovrà apporre la firma 

giornaliera attestante lo svolgimento del servizio di piazza, debitamente vidimato dai Vigili Urbani comunali che 

eserciteranno azione di vigilanza e controllo, in conformità alle disposizioni dei Decrefi regionali relativi. 

Articolo 25 - Sospensione della corsa e salvaguardia clienti. 
Qualora, per casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare l'autoveicolo 

pagando solo l'importo di quota proporzionale a quella convenuta. Per i casi di avaria dell'autoveicolo, il titolare dovrà 



provvedere all'immediata sostituzione dell'autoveicolo e completare il servizio con altro mezzo autorizzato, senza poter 

chiedere ulteriori indennizzi. 

Se il tempo della sostituzione si protrae oltre i 60 minuti, i passeggeri possono abbandonare il mezzo pagando solo la quota 

della tariffa proporzionale al percorso effettuato. 

Articolo 26 - Disposizioni dell'autoveicolo noleggiato. 
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può 

concordare la somma da pagare per il tempo di attesa. 

Articolo 27 - Responsabilità nell'esercizio. 
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in 

dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della 

stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune concedente. 

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le 

responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita. 

Articolo 28 - Obblighi per i conducenti degli autoveicoli. 
1 conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, 

senso della responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento e un abbigliamento decoroso. In particolare essi 

hanno l'obbligo di: 

- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta 

degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale; 

- segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di residenza o di rimessa; 

- presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 19 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle 

verifiche stesse; 

- rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 23; 

- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti di Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei 

cittadini; 

- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato 

dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto; 

- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento; 

- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo. 

Articolo 29 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli. 
1) - E' fatto divieto di stazionare con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche o in 

posti fissi allo scopo di procurarsi il noleggio. 

2) - E' consentito quando il noleggio risulti preventivamente richiesto, che i veicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di 

coloro per conto dei quali sono stati noleggiati. 

3) - A i conducenti durante il servizio è fatto divieto: 

a) di consumare cibi, di tenere alto il volume della radio e parlare con apparecchi di telefonia 

mobile; 

b) . di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci, o al trasporto di masserizie ingombranti. 

c) . di fare schiamazzi, di fare uso di linguaggio o atteggiamenti volgari e di abusare delle attrezzature acustiche di 

segnalazione; 

d) . di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante il periodo di sosta; 

e) , di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del 
veicolo, ed inoltre di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalie 
caratteristiche del veicolo; 

f) . di trasportare animali propri; 



g) . di chiedere a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella concordata, salvi i diritti verso gli utenti che avessero 

recato danni al veicolo; 

h) . di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti, o nei casi di accertata forza 

maggiore, o di evidente pericolo; 

i) . di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi sul luogo richiesto 

dall'utente; 

j). Di consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata. 

Articolo 30 - Norme per gli utenti del servizio di noleggio con conducente. 
1) - Agli utenti del servizio di cui al precedente articolo 1), è fatto divieto di: 

a) . Insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature; 

b) . Compiere atti contrari alla decenza; 

c) . Fare rumori molesti o schiamazzare; 

d) . Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo; 

e) . Mangiare, bere e fumare. 

2) - Gl i utenti del servizio non soddisfatti o danneggiati dal titolare di autorizzazione o di suo delegato, possono rivolgere 

istanze o reclami al Dirigente dell'ufficio competente, il quale dispone accertamenti e verifiche, che qualora positivi, 

avvieranno il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 31. 

Articolo 31 - Sanzioni pecuniarie. 
1)- Le violazioni al presente regolamento sono così punite: 

a) Sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24.11.1981 n° 689; 

b) Sanzioni amministrative per violazioni all'articolo 7-bis, modifica per aggiunta all'articolo 7 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n° 267, di cui all'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3. 

Articolo 32 - Dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. 
I veicoli adibiti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di nuova immatricolazione devono essere dotate dei 

dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. 

Articolo 33 - Disposizioni finali e transitorie. 
Le autorizzazioni già assegnate dovranno essere regolarizzate - su istanza del richiedente- in conformità alle norme del 

presente regolamento, entro e non oltre giorni 60 dalla sua entrata in vigore. 

A tal uopo l'Ufficio - a mezzo racc.a.r. - inviterà i titolari delle autorizzazioni alla produzione dei titoli previsti dall'art. 7. 

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinunzia, sospensione, 

decadenza e revoca dell'autorizzazione comunale al servizio. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente 

regolamento è demandata alla Polizia Municipale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 

24.11.1981, n. 689. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo al le disposizioni normative vigenti in 

materia, nonché segnatamente: 

• al D.L. vo 30.4.1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 

• alla legge 15.1.92, n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 

• alla L.R. 6.4.1996, n. 29, che dispone l'applicabilità in Sicilia della Legge n. 21/92; 

• alla L.R. 9.8.2002, n. 13, che modifica ed integra la L.R. n. 29/96; 

• alla L.R. 28/11/2002, n. 22 , che modifica la L.R. n. 13/02; 

• alla L.R. 16.4.2003, n. 4, art. 118; 

• alla Circolare dell'Assessorato Regionale Turismo n. 4 del 21.06.2005 



DI v1«LVAGNA -

Al Presidente del Consiglio 

., . n . Al Sindaco 

EMENDAMENTO 

I consiglieri Morena Sofìa e Francesco Nastasi, del gruppo consiliare "Noi Malvagnesi - Cunsolo 
Sindaco" 

Visto la proposta di Regolamento che disciplina il servizio di noleggio con conducente di 
autovettura e i suoi allegati, presentati al Consiglio Comunale su proposta del Sindaco; 

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini rivedere gli articoli 
7, lOe 11. 

PROPONE 

A l Consiglio Comunale il seguente emendamento al Regolamento che disciplina il servizio di 
noleggio con conducente di autovettura: 

Art. 7 - 1) - b 
Sostituire Età non inferiore ad anni diciotto; 
con Età non inferiore ad anni ventuno; 

Art. 10 
Aggiungere h) Indicazione della quota necessaria per la partecipazione al Concorso per le 
autorizzazione e delle modalità dì versamento; 

Art. 11 
1) titolo di studio a partire dalla scuola dell'obbligo 

- titoli turistici o conoscenza lingue straniere, per ogni titolo (per un massimo di 4,00) punti 2,00; 

2) Periodi di servizio prestato in qualità di dipendente di una impresa che gestisce l'autonoleggio con 
conducente 
- per ogni semestre e sino ad un cumulo di punti 4,00 punti 1,00; 

3) Anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo camerale inerente all'effettivo svolgimento 
dell'attività di trasporto persone 
- per ogni anno e sino ad un cumulo di punti 3,00 punti 0.50; 

4) Residenza nel Comune punti 5,00; 
- Per ogni anno ulteriore al primo e sino ad un cumulo di 5,00 punti 0,50; 

firme 


