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TITOLO I: Norme Generali 
 

ART. 1: OGGETTO E FONTI NORMATIVE 
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 5 della Legge quadro nr. 

21/1992 e s.m.i. e dell’art. 2 della L.R. nr. 28/1996 e s.m.i., disciplina l’esercizio 

dell’autoservizio pubblico non di linea in questo Comune, in conformità alle 

seguenti fonti normative: 

 D.M. del 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di 

trasportatore di viaggiatori su strada); 

 Legge 15.01.1992 nr. 21 e s.m.i. (Legge Quadro); 

 D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada); 

 D.M. del 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e 

massima per le autovetture); 

 Legge Regionale del 10.6.1996, nr. 28 e s.m.i. (delega ai Comuni delle 

funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari); 

 Legge nr. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale); 

 D.M. 15 dicembre 1992, nr. 572 (Regolamento recante norme in materia di 

dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico); 

 Legge 5 febbraio 1992, nr. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale ed i diritti delle persone diversamente abili); 

 D. Lgs. 22 dicembre 2000, nr. 395 (norme riguardanti l’accesso alla 

professione di trasportatore su strada di merci e di persone); 

 Legge nr. 208/2008 (sospensione dell’efficacia delle modifiche alla Legge nr. 

21/1992); 

 Legge nr. 205/2017 (legge di stabilità 2018: differimento dell’efficacia delle 

disposizioni di cui alla Legge nr. 207/2008). 

 
ART. 2: SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - DEFINIZIONI 
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi di trasporto collettivo o 

individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai 

trasporti pubblici. 

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono dettagliatamente individuati nelle 

disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. 
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ART. 3:  SCOPI, FINALITA’ E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 
1. Gli scopi e le finalità, nonché la definizione del servizio pubblico non di linea sono 

annotati negli articoli 2 e 3 della Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea, nr. 21/1992 e s.m.i. 

 

ART. 4: SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA 
1. I veicoli in servizio pubblico non di linea possono espletare, altresì, nell'ambito del 

territorio comunale e regionale, servizi sussidiari od integrativi di linea. 

2. Per servizi sussidiari o integrativi di linea si intendono quei servizi, periodici o 

continuativi, che la P.A. o il concessionario della linea intendano fornire attraverso 

un rapporto convenzionato con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con 

conducente. 

3. L’esercizio di tali servizi è comunque subordinato al nulla-osta del Responsabile 

del Servizio, su istanza del titolare dell'autorizzazione che all’uopo deve allegare 

copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con 

l'Amministrazione Comunale.  

 

ART. 5: ESERCIZIO DELL’ATTVITA’ E REQUISITI GIURIDICI 
1. L’esercizio dell’attività di servizio pubblico non di linea è soggetto ad 

autorizzazione o a licenza nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 

nr. 28/1996 e s.m.i. e dell’art. 7 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. 

2. Le forme giuridiche delle Imprese che possono essere titolari di autorizzazioni e/o 

licenze sono individuate nelle disposizioni di cui all’articolo 7 della Legge quadro 

nr. 21/1992 e s.m.i. 
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TITOLO II: Condizioni di esercizio 
 

ART. 6: MODALITA’ DI ESERCIZIO 
1. L’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente è consentito dietro 

il rilascio di autorizzazione comunale riferita ad un singolo veicolo e si rivolge ad 

un’utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per 

una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. 

2. La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto 

dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell’ambito 

dell’intero territorio nazionale o territorio comunitario, ovvero di stati aventi 

condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano. 

3. I veicoli natanti potranno circolare secondo le disposizioni di cui al vigente Codice 

per la Navigazione. 

4. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o dei pontili di 

attracco da cui, di norma, dovrà iniziare la percorrenza del veicolo unitamente 

all’utenza. 

5. La prestazione del servizio non è obbligatoria. 

6. L’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con 

partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa o dal pontile di attracco. Il 

prelevamento dell’utente può avvenire anche fuori dal Comune di Pisticci, purché 

la prenotazione sia formalmente avvenuta presso la sede del vettore e sia 

disponibile a bordo del veicolo. 

7. L’esercizio del servizio di taxi è consentito dietro il rilascio di licenza comunale 

riferita ad un singolo veicolo ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del 

trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza 

indifferenziata. 

8. La circolazione del veicolo adibito a taxi potrà avvenire in tutto il territorio 

comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e 

svolgersi nell’ambito dell’intero territorio nazionale o territorio comunitario, ovvero 

di stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano. 

9. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, deve avvenire all’interno 

dell’area comunale, con partenza dal luogo pubblico di stazionamento che 

all’uopo sarà individuato dall’Amministrazione Comunale e messo a disposizione 

degli operatori, ovvero anche al di fuori dei luoghi di stazionamento su specifica 

richiesta dell’utente.  
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10. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o 

da un suo collaboratore o dipendente, anche familiare, purché questi siano iscritti 

al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea previsto dall'art. 6 della 

Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. 

 

ART. 7: PORTATORI DI HANDICAP 
1. I servizi di trasporto pubblico locale non di linea di cui al presente Regolamento 

devono essere accessibili a tutti i soggetti diversamente abili. 

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno pertanto essere idonee al 

trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili.  

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1°, della Legge 15 gennaio 1992 nr. 21 e della 

Legge 30 marzo 1971, nr. 118, i conducenti hanno l'obbligo di prestare servizio 

ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle 

autovetture, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti 

diversamente abili e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle, 

ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è 

manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.  

4. Il trasporto delle carrozzine, dei cani guida e degli altri supporti necessari alla 

mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.  

5. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di 

soggetti diversamente abili di particolare gravità, deve essere esposta, in 

corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.  
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Titolo III: Licenze ed autorizzazioni 
 

ART. 8: REQUISITI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE 
1. Il rilascio dell’autorizzazione o della licenza per l’esercizio del servizio pubblico 

non di linea è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato 

avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano. In quest’ultimo caso il 

richiedente deve essere, in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, nr. 28, nel ruolo dei 

conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso 

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione 

per cui si chiede la licenza o l’autorizzazione, così come disciplinato dall’art. 

10 della medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri, in un 

qualsiasi analogo ruolo di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi. 

 avere la piena disponibilità giuridica del veicolo; 

 avere, relativamente all’attività di noleggio da rimessa con conducente, la 

disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi 

come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio, munita dei 

requisiti oggettivi previsti per legge, o di un pontile di attracco situato nel 

territorio comunale; 

 rispetto del divieto di cumulo di autorizzazione e licenze secondo le 

disposizioni di cui al 2° comma dell’articolo 8 della Legge quadro nr. 21/1992 

e s.m.i.; 

 essere in possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

dell’articolo 71 del D. Lgs. nr. 59/2010 e s.m.i. 

 non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 

e s.m.i. (antimafia); 

 non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la 

nuova domanda, nell’ambito dello stesso Comune; 

 non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in 

provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione 

di esercizio, anche da parte di altri Comuni. 
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2. L’iscrizione nel ruolo dei conducenti pubblici non di linea è disciplinata dall’art. 6 

della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. e dagli articoli 10 ed 11 della L. R. nr. 

26/1996 e s.m.i. 

3. L’iscrizione nel ruolo è obbligatoria anche per poter prestare l’attività di 

conducente del predetto servizio in assenza del titolare dell’autorizzazione, o in 

qualità di dipendente di una impresa autorizzata al servizio di noleggio con 

conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 

4. La stessa iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione 

competente per la formazione e la conservazione del ruolo stesso. 

5. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la 

decadenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.  

 

ART. 9: MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE 
1. I titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea sono 

rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale in seguito a bando di concorso. 

2. Le modalità di rilascio degli stessi titoli abilitativi sono disciplinate dalle 

disposizioni di cui all’art. 8 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. 

3. Il bando, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio, deve 

essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune. 

4. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un solo titolo 

abilitativo. 

 

ART. 10: CONTENUTI DEL BANDO 
1. Il bando pubblico per l'assegnazione dei titoli abilitativi deve prevedere:  

 il numero dei titoli abilitativi da rilasciare;  

 i requisiti richiesti per concorrere al rilascio dei titoli abilitativi; 

 le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, le modalità di 

inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre; 

 l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di 

valutazione. 

 

ART. 11: TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA 
1. La valutazione del punteggio relativamente ai titoli di preferenza dovrà essere 

effettuata così come di seguito specificato: 
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 diploma di scuola media superiore: punti 1; 

 altri diplomi di scuola media superiore: punti 0,5 per ogni diploma posseduto; 

 diploma di laurea triennale: punti 2; 

 altri diplomi di laurea triennale; punti 1 per ciascun diploma di laurea triennale 

posseduto; 

 diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento: punti 3; 

 altri diplomi di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento: punti 

1,5 per ogni altro diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio 

ordinamento posseduto; 

 attestato di conoscenza di una o più lingue straniere “A2” o equipollente: punti 

5; 

 attestato di conoscenza di una o più lingue straniere superiore ad “A2” o 

equipollente: punti 8; 

 possesso della qualifica di guida turistica: punti 5; 

 esperienza professionale: l’aver prestato servizio in qualità di sostituto alla 

guida o collaboratore familiare: punti 3 per ogni semestre di effettivo servizio; 

 stato di disoccupazione di almeno mesi 6 (sei) alla data di pubblicazione del 

bando: punti 3; 

 veicolo euro 6: punti 5; 

 veicolo euro 6 ibrido: punti 8; 

 veicolo elettrico: punti 10; 

 veicolo attrezzato per il trasposto di persone con diversa abilità motoria: punti 

8; 

 coniuge a carico: punti 2; 

 figli e/o familiari a carico: punti 2 per ciascun figlio e/o familiare a carico; 

 diversamente abili facenti parte del nucleo familiare: punti 5 per ognuno dei 

familiari diversamente abili; 

 attestato del corso di primo soccorso (BLSD): punti 5; 

 attestato corso di formazione di meccanico: punti 5; 

 residenza nel Comune di Pisticci da almeno 12 (dodici) mesi: punti 5; 

2. A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2 – comma 

9° - Legge n. 191/98). 

 

ART. 12: ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE 
1. La graduatoria di concorso è approvata con provvedimento del Responsabile del 
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Servizio. La stessa graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi. 

2. Il Responsabile del Servizio, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 85 del 

vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. nr. 285/1992 e s.m.i., entro 30 

(trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede al rilascio del nulla-

osta ai fini del collaudo ed immatricolazione del veicolo, assegnando ai soggetti 

utilmente collocati nella graduatoria, un termine di 90 (novanta) giorni per la 

presentazione della documentazione comprovante: 

 la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla 

normativa urbanistica vigente;  

 la disponibilità della sede del vettore in locali conformi a quanto previsto dalla 

normativa urbanistica vigente; 

 la carta di circolazione del veicolo; 

 la polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e 

cose compreso i terzi trasportati; 

 tutti i titoli di preferenza dichiarati e che hanno dato luogo ad attribuzione di 

punteggio. 

3. Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente 

a mezzo di natante dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui alle 

vigenti disposizioni in materia di navigazione e, in particolare, le norme del Codice 

della Navigazione. 

4. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 

90 (novanta) giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo 

non superiore a 60 (sessanta) giorni.  

5. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti 

dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autoriz-zazione o della 

licenza che passerà al primo concorrente non utilmente collocato in graduatoria.  

6. L’autorizzazione o la licenza sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio, entro 

30 (trenta) giorni dalla data di consegna della documentazione di cui ai precedenti 

commi. 

7. Il titolare dell’autorizzazione o della licenza dovrà iniziare il servizio entro 120 

(centoventi) giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo abilitativo a pena di 

decadenza. In caso di comprovata necessità, detto termine potrà essere 

formalmente prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni. 

 

 



Regolamento disciplina autoservizi pubblici non di linea  Pagina 11 
 

ART. 13: VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI  
1. I titoli abilitativi per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea hanno validità a 

tempo indeterminato. 

2. Ogni 5 (cinque) anni dalla data di rilascio, i titolari di detti titoli abilitativi devo 

presentare al competente Ufficio Comunale una dichiarazione inerente il 

permanere di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge e dal 

Regolamento per l’esercizio dell’attività. 

 

ART. 14: RESPONSABILITA' DEL TITOLARE 
1. Ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a chiunque e comunque derivanti, 

sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio dell'attività, resta a carico del 

titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la 

responsabilità del Comune.  
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Titolo IV: Organici 
 

ART.15: DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI 
1. Ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art. 5 della Legge nr. 21/1992 e s.m.i., il 

numero complessivo di autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con 

conducente è fissato come segue: 

 autovetture: nr. 20 (comprese quelle già assegnate); 

 motocarrozzetta: nr. 5; 

 velocipede: nr. 20; 

 veicoli a trazione animale: nr. 10; 

 natanti: nr. 30. 

2. Il numero di licenze per il servizio di TAXI è fissato in nr. 2. 

3. L’ organico del servizio può essere modificato dal Consiglio Comunale con 

propria deliberazione, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 29. 
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Titolo V: Veicoli 
 

ART. 16: SOSTITUZIONE DEI VEICOLI 
1. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza può essere autorizzato, con nulla-osta 

del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle 

caratteristiche necessarie per lo svolgimento del servizio secondo le disposizioni 

di cui all’art. 12 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i., art. 5 della L.R. nr. 

25/1996 e s.m.i. ed alle disposizioni del presente Regolamento. 

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-

osta di cui al precedente comma. 

3. Successivamente all'immatricolazione del veicolo si dovrà provvedere ad 

annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta. 

 

ART. 17: AVARIA DEL VEICOLO 
1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, il viaggio 

debba essere interrotto, il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni 

ulteriore disagio. 

2. Il conducente è tenuto, inoltre, a rimborso del prezzo pattuito se già pagato. 
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Titolo VI: Conducenti 
 

ART. 18: FERIE E SOSPENSIONE 
1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio con conducente può interrompere il 

servizio annualmente, per un massimo di 30 giorni lavorativi anche in periodi 

frazionati. 

2. Su richiesta dell'interessato, può essere concessa una sospensione temporanea 

dell'attività della durata massima di 12 (dodici). 
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Titolo VII: Commissione Comunale 
 

ART. 19: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA 
1. Le funzioni della commissione di cui all’articolo 4 – comma 4° della Legge quadro 

nr. 21/92 e s.m.i. ed al 2° comma dell’articolo 2 della L.R. nr. 28/96 e s.m.i., sono 

svolte dalla competente Commissione Consiliare in materia di trasporti, integrata 

dalla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e 

delle associazioni degli utenti 

2. La Commissione esprime parere su: 

 formazione e variazione degli organici dei servizi pubblici non di linea; 

 variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti; 

 definizione delle tariffe; 

 controversie di natura amministrativa da sottoporre alla Commissione 

regionale consultiva, ai sensi dell’art. 8 della L.R. nr. 28/1996 e s.m.i., 

 la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento 

inerente il servizio di trasporto non di linea.  
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Titolo VIII: Tariffe e vigilanza 
 

ART. 20: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
1. Le tariffe sono disciplinate dall’art. 13 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. 

2. Le tariffe sono determinate, sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei 

Trasporti, con apposita deliberazione della di Giunta Comunale, previo parere 

della Commissione Comunale di cui al precedente articolo 19. 

3. Le tariffe, deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere esposte in modo ben 

visibile e leggibile all'interno dell'autovettura destinata al servizio di noleggio con 

conducente. 

4. I conducenti sono tenuti ad accettare il pagamento del servizio tramite carte di 

credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.  

5. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche 

la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a 

dire tra l'uscita dalla rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del 

servizio attraverso il telefono.  

6. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle pieghevoli per disabili ed i cani 

per i non vedenti sono gratuiti.  Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea 

o nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite dalla 

convenzione.  
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Titolo IX: Illeciti e sanzioni 
 

ART. 21: ILLECITI E SANZIONI 
1. Gli illeciti e le sanzioni sono disciplinati dall’art. 11-bis della Legge quadro nr. 

21/1992 e s.m.i. e dal Capo II “Illeciti e Sanzioni” della L.R. nr. 28/1996 e s.m.i. 
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Titolo X: Disposizioni finali 
 

ART. 22: NORMA TRANSITORIA 
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno 

regolarizzate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. 

 

ART. 23: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le 

disposizioni contenute in altri regolamenti e/o deliberazioni che riguardano il 

servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nonché le disposizioni contenute 

in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel 

presente Regolamento. 

 

ART. 24: ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune on line ed 

entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione. 
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