ROMA CAPITALE
Deliberazione n. 68
ESTRATTO DAL VERBALE DEI,LE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMRLEA CAPITOLINA
Anno 201 1

VERBALE N.79
Seduta Pubblica dell'l'/9 novembre 201 1

L'anno duemilaiindici. il giorno di martedì otto dcl mese di novembre. alle ore 10.05. nel
Pajazzo Senatono. in Carnpidoglin. s i è adunata I'Assemhleri. Ci~pitoliniiin seduta p~ihhlica.in
seconda convocazione. ;ii wnsi dell'art. 35. cornrnrt 3 del Regol;imnto, per i stili oggetti giii
iscritti all'ordine dei lavori dellii seduta del 7 novembre, tolta per mancnnm del niimero lesale,
per i quali non si t' fiittn Iiiopo a delikmioni.

Partecipa all:i rctliii:~il soitoscntto Vice Sesretario Generale. doit. Luigi MAGGIO.
Assunw 1:i priisidenm dell' Assemblea Capiiolina il Presidente Marco POMARICI, il quale
dichian a p n a la wdiita.

Alla ripresa dei !avori - sono le ore T0.55 - il Presidente dispone che i i prwedri al temo
appello.
Eseguito l'appello. il Presidente comiinica che sono presenti i stiitorigortati
Consiglieri:

n. 31

Aneelini Roherro, Rerniti Mniirizio. Priscinni Gilbetto, Crissoire Ugo, Cianciulli Valerio.
Fioretti Resluigi. G~iz7.clloneAnwnio, Gramnzio Liica.
Guidi Federico. Mollicoiie Federico, Piccolo Samilele. Pornarici Miirco. doccn Federico. SEclnri
Marco. T d i n i Ludovico Miirin, Torn:iselli Edinondn. Tom Antonino. Tredicine Giordano e
Vigna Saluritnre.

De Priamo Andrea. Di Cosinio Marco.

Giusri t7c;ito il Consigliere Masino Giorgio Stefano. i ii missione.
Assenti I'on. Sindaco Giovanni Alemnnno e i scgrienii Coiisiglieri:
Aiiiii Fernandci. Alzeita Andrea. Amni M:lri:i Gemma. Belfronte Rocco. Bilinconi Pairizio.
Canii;ini Rokrto. Ciitrdi Giiiseppe. Cirinni Uonic;i, Cwhi Alessandro. Cor;irti Mirko. De Liica
Athris. ik Lircn Pasquale. De Micheli Fr:incexo. F c m r i Alfredo, L a Fosiiin;~Giiiseppe. Mumni
Uiiikrtci. M;isini Paolo. Mennuni Liviiiiii, N;icciiri b m e n i c a . Nanni Ditrio, Onor:lto Alessandro.
Orsi Fcincewo. Ozzimo Daniele. Piiicc:iltlri Fribrizio. Pelonzi Anriinpiii lio, Polic:ist ro Maiirizio.
Quiidilin;i Gianluca. Quano Gioviinni , Kosxi n Dario. Rutell i Francesco. S;iiiEori Fabrizio. Smedile
Fr:inccscn. Siampete Antonio. Sicinicc Fr;tncesco, Valerinni Miissimiliano, Vnnnini Scnioli
A ICSS;I~~TCI.
V ~ l t ; ~ ~ PI»I»
g i o C 7~iti1hell
i Gianfranco.

I1 PRESIDENTE con.;tata che il numero degli intervenuti c' sufficienteper In validità della
seduta agli effetti delikrritivi.
Partecipano alla seduta. ai sensi dell'art. 1 1 del Regolamento. i Consiglieri Aggiunti G d o y
Srinchez Miidicson Bladimir e Okeadu Victor Ernek:~.
Partecipano altresì alla seduta. ai sensi dell'art. 46 del Re~olarnenzo.il Vice Sindaco
Relviw Sveva c gli Asseswri Aurigemma Antonio. Cavzillari Enrico e Lamanda Carmine.
fOMISSIS)
11 PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico. Ea bT proposta
nel sottoriportato testo risultante d;ill'accoglimentn degli emendamenti:

67" Proposta (Dec. G.C. dcb 1 giugno 201 1 n. 5 5 )
O

Testn Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi
pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Cansiglin Comunale
n. 214 del t2113 novembre 1998 e ss.mm.
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 ncivernhre
1998 è stato approvato i l Regolrimento Comunalc per 13 disciplina degli autoservizi
pubblici non di lineti;
Che il suddetto Regoltirnenrh Comunale è stiitci rcuccessivamente modificato con
D.C.€. n. 227/21#)4, n. 3812009. n. 64fSOO9 n. 1 1/20 I U c n. 5512010:
Che con deliberazione n. 58 dcl 14 luglio 7010 i1 Consiglio Comunale ha
tiitiditjcato ul terionnenre il Regolrirnento, iniroduccndo un nuovo sistema tariffiino:
Che in dita 3 febbraio 201 E è stato proposto da! Codacons ricorso innanzi a1 TAR
Lazio per annu liamenici previri sospensiva del !a deliberazione del Consiglio Crirnunale
n. 58/20 1 C):
Chc in data 33 febbraio 201 1 i1 TAR Lazio ha ~iccoltoIu richiesta cautelare di
sri.;pl.nsiva, rinviando la decisione di mcrito 1111'8~ i u g n o301 1:
Che con nota pmt. n. R64085, acquisita ttl protcwollo del Dipartimento Mobiliti e
Trrisporti in data 13 marzo 701 1 al n. 8671. il Segretarjiitn Generale ha rilevato che I:i
disciplina di si fcrimento si presenta ncizcvo!mentc frarnrncntrizrr. p r effetto di
provvcdi mcnti succcdutisi nel tempo;
I
Che Ic associiizioni per 1 i i tutela dcgli animali hanno più volte se_onaliitri
al l 'Amriiinistrazione l;i necessiti di moditicane Ic nornic del Regcilaniento che discip1ln;i i
veicoli taxi u trazione animale:
Che in considcriizionc delIri dclicatezzii della nirireriri c dell;! necec;siii di definire
nel più breve tempo pcissihilc I'adeyunrnento rlelle tariffe. si ritiene necessario rcvciciirc la
rleIihcsli7,ione n. 5 8 del 14 luglio 70 I O così da fiir cessan: la matcriri del ctintendcrc:
Clic si ritiene nccessririn operare u n intcsvcnto di aggiom;imcntri C di
cotinlinamcnto rncdiztntc lu predi.;pr~sizioncdi un Re_roliirnento ctierentc con Imnttuale
ordinamento giuridico ed introdurre nuove normc al fine di rnigliorzire te condizioni dei
crivalli impiegati nel trai no dellc vctturc:
Che a tiil f n e è stato avviato u n dialoso etin i consiimatori C le ri~ppresent;inzedei
liinsisti c dci nolcggizitori definendo una procedura conccrtriiiva dei provvedimcnri da
adottare:

Che in data 31 maggio 201 1 In Commissione Consultiva ex rirt. 32 del vigentc
Regolamento ha cspresso parere favorevole sull'ripprovazione del Rcgolamenzo nella sua
nuova frirrnu lsixione:

Con5idcraio che in data 38 r n a ~ ~201
i o 1 il Dirigente della U.Q. Gestione Contratti
di Senizio Mobiliti Privata e TPL non di linea del Dipartimento Mobiliti e Trasporti ha
expresso il parere che di seguito integr;ilmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti
dell'nrt. 49 del D.Lys. n. 267 del I8 apsio 2000. si esprime parere favorevole in ordine
3113 regolarit~tecnic;~della proposta di clcliheruzione indicata in oggetto.
11 Dirigente

F.to: G. Carnilli":

Preso atto che in datu 31 maggio 301 1 il Direttore del Dip~rtirnentoMobilita c
Trasporti ha attc~irito.ai sensi dcll'att. T9 C. I. leti. h). del Regolamento degIi Uffici e
Senizi - come da dichiarrizionc in atti - la cwrenza della proposta di deliherrtizione in
ogettci con i documenti di programmnzicine dell'Amminisir;i7,ic>nc. approvandola in
ordine alle scelte di nriiurrt economico-finanziaria o di Impatto sulla funzione
dipartimentale che essa comporta.

Il Direttote

F.to: G. Serra:

Attes~iche 13 proposta. in dniri 8 giugno 201 1, è stata trasmessa ai Municipi per
l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio:
Che dai Municipi I. 111. IV, '411, IX, XVI e XX non è pervenuto alcun parere:
Che. con dcliberstzicini in ritti. i'consigli dci Municipi Il. V. VI, VIII, XII, XIII,
XVITI e XIX hanno espresso piirere favorevole:
Che i l Consislio del Municipio XV ha cspresso parere Cavorevole con le seguenti
richieste:

1. ArtEcnjo 23: dopo l'ultimo capoverso "la foma di dcttl contrassegni è stabilita
d~ilF*Arnminiiitrr~zionc
Capitoliniio ii~giungere:"l'autoveicolo, inoltrc, deve avere a
hordri eipostci ull'attcnxione dcll'utente il tasiffiirio rniissinio stabilito

drrll".\mmini~iri.rizione
Cripitolina".
I . Articolti 30: dcipo il prinici ciipoverso (le tariffc del servizio di noleggio con
ccinduccntc wno determinate liberamente trri le parti" aggiun~crc:"Entro i limiti
r n m i r n i rtrihiliti dal Coniune, previo pnrcrc della competente Commis-iione
Cnnsultivrti. in haw ai critcri determinati dal Ministero dei Tr~isporticon Decreto
7
Minisitcriri!c D.M. 20 aprile 1993".
3. .&rticolo 44: a1 sccondo capoveno "i pcrcorsi C le aree di sostc più adeguritc sono
individuati" rig~iungerc:"esclusivamente rill'inzerno delle Ville Storiche c del Parco
dclF'.4ppiri".. .. ccin provvedimenici dirigenziale".
Che i Ccinl;izli dei Miinicipi X. XB c XVIF hanno espresso parere conirarici;
Che la Giunta Cripitcilinii nellri scduia del 3 agosic? 20 1 1. in merito idFc richieste del
Municipio XV. ha rappresentato qurinici segue:

I. Iri richier;l;i vicne accoltii:
2. la richicstn viene accalt;~:
3. In richicsiri non vienc :iccolt;i in qiirinzo Iri limitazione richicstii dal Municipi
nll'intcrno dclle Ville Sioriche e del Parco rlcll'Appirt non consente I'csplerrirnento del
scrvizio puhhlico da piama previsto diilla normiitfva vigentc;
Che le Coininissirini 111 e X, rispcttiviimente nelle sedute del 75 Iirglio e del
I " iigosm 20 1 l. hanno cspresso a rniig~ior;inzriparere f'livorevote 311-ul tcriorc itcr del la

proposta:

Visto il parere favorevoie del Dirigente respnsabi!e del Servizio, espresso, ai sensi
dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
Per i motivi di cui alle premesse:
L'ASSEMBLEA CAPiTOLINA
DELIBERA

di approvare il kgolamento Capitolino per la disciplina degli autosesvizi pubblici non di
linea allegato dla presente e che ne costituisce parte integrante.
E' revixata ogni altra disposizione contrastante o d i f f o m risptto a quelIe di cui al
presente provvedimento.

REGOLAMENTO CAPITOLiNO PER LA DISCTPLiNA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON D1 LINEA.
CAPO I
I . OGGE-lTO
S. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LTNEA
4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI
5. TiTOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
6. FORME GIURIDICHE D1 ESERCIZIO DEI SERVIZI
7. COLLABORAZIONE FAMILIARE
8. AMBiTI OPEMTlVI TERRWORIALI
9. REQUISITI PER 12 RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
10. OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE
II.CONCORS0 PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZStLZIONI
12. COYTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
13. COMMISSIONE DI CONCORSO
15. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
16. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE A U T O R ~ Z I O N I
17. TNIZIO DEL SERVIZIO
T 8. VALIDiTA' DELLA LICENZA E DELLE AUTQRIZZAZIONI
19. TRASFERIBI LITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTOR InAZION1
24). SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
2 1. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
22. CARXITERISTICME SPECIFICHE DELLE AUTOVETITURE ADIBITE A L
SERVIZIO TAXI
23. CARATTERISTICHE SPECTEICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL

SERVIZIO N.C.C.
24. T,4SSAM€TRO PER tL SERVTZIO TAXI
25. PLTBRLlCITX' SULLE AUTOVETTURE
26. CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE

27. VEICOLI DI RISERVA
28. STAZIONAMENTO TAXI
29. NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO N.C.C. NEL TERRlTORIO D1
ROMA CAPITALE
30. TRASPORTO SOGGE7TI PORTATORI DI HANDICAP
3 1. TARIFFE
31. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIIO
33. COMMISSIONE CONSULTIVA
34. SANZIONI
35. SOSPENSIONE DELLA LICENZA TAXI 0 DELL'AUTORIZZAZIONE D1
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
3fi. REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTQRIZZAZTONE
37. DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
38. CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE. REVOCrI O DECADENZ.4
39. VIGILANZA E CONTROLLO
CAPO 11
10.VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA

1%

TRAZIONE ANIMALE

41. PRiNCIPI DISTINTIVI PER L A TRAZIONE ANWALE
42. RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
43.ABILITAZIONE DEL C.1VALLO
44. LIBRETTO D1 REGISTRAZtONE DEI SERVIZI
45. CXRATTERISTlCHE DELLA V'ETTURA
46. PERCORSI PROTETTI E AREE D1 SOSTA
47.SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA
48. NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO IJI
49. CODICE D! COMPORTAMENTO
50. CARTA DEI SERVIZI
5 1. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

CAPO I
Art. 1 - O,,
ometto

Il presente RcgoFamento disciplina I'cscrcizio del trasporto di persone mediante servizi
puhhlici non di linea: scrvizi di Taxi con ;iutovetturri. servizi di nolesgio con conducente
di autovettura C veicoli a trazione anirnde di genere equino.
L'escrcixio del trtisporto di persone incdiante servizi pubblici non di linea awiene nel
rispetto del picsentc Re_oolarnento della leg_oe n. 1111993. della L.R. n. 5811993 e della
restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettciti.
A l fine di garantire un nii;gliorc scrvizio ;ill'aitenza l'Amministrazione s'impegna rid
ridottarc ogni rnisurii ncccssnria a contrastare il fenomeno dell'iihusivismo nel scttorc.
Ari. 2 - Delinizione dcl servizio
c N.C.C. - deflniti dagli artt. 1. 2, 3 della L. 15 gennaio 1992. n. 21 provvedono al trtisposto individurile o di gruppi di pcrsont: non superiori ad otto
svolgendo una tiinzionc complementare ed inic~rritiviidei trasporti puhhlici di lincri.

F scrvizi Taxi

Art. 3 - Servizi intcprativi dei trasponi p~ihhlicidi lineri

Le autovetture in servizio taxi C ncileg_oiopossono essere irnpicgnte p r I"espletaniento di
servizi sussidiari od iniegriitivi dei servizi di linca nei modi siiihiliti dall'Arnrninistrrizione
Cripitolinri secondo quanto previsto ci;illmart. 14. cemmi 4 e 5 dcl D.Lgs. 19 novcrnhrc
1997 n. 422.
Art. 4 - Deteriminazirinc del numero e tipo dei veicoli

I. F1 numero e il iipo dellc auiovetture e delle veiiurc n tsirzione animale da adibire a!
servizio taxi ed ;il servizio di nnlcygio con C O R ~ U C C ~è~ Cstabilito secondo i criteri
cspressi d311it provincia ;li scnsi dcll'art. I3 bis cornrnri I deEl:i L,R, n. SXE1993 C in
crinfomitii nll'lirt. h dclla L. n. 2481100h.
I . Lii Giunta CnpitoFina patri intiltse erogare conttihuti finiilizzazi alla sosiiiuzirine di
autovctturc ciltiirnentc inquinanti con veicoli conti~rmiiiIIii nomritiva vigente in
rnriteria di ztntinquinamcntci.
3 . L'Amrninislrazicintr si inipcgna ri verificare 13 Fattihiliti di nycrtura di inipirinri (li
distrihuzici.ne di ciishurrinii innoviiti vi a hnsst~ impatto nrnhicnzrile con piazzcilc

riservate rigli operatori dcl rr;isporto pubblico Iwale non di lineri (N.C.C. e Taxi) in
prossimitii delle arcc acroporiurili e delle principali arterie di c o m ~ n i c ~ i o n c .
4. 1 criteri pcr I'erogazionc cFi eventuali incentivi saranno indicati dalla Commissione
Assemhlcrirc Mohi lizii c succe~sivarnentesiabiliti dalla Giunta Capiiolina.
Art. 5 - Titolo per l'cscrci7.ici dei servizi

L'esercizio dei scrvizi di
c N.C.C.. ii suhordlnrito a! riltzl;cici, rispettivrimenie, di
apportitu licenza ri auiorizzrizione a sogyctiti iscriiii nel nicilo dci conducenti d i veicoli
adibiti ad riutoscrvizi pubblici non di Ilncri, istituito presso le Camere di Commercio
I.A. A.
7. Le mtidalilh e i criicri V r il rilascio dci suddetti titoli stino disciplinriti dagli ntrt. 8 e 9
dcllri Icggc l 5 gcnnain 1092, n. 2 1 e dal prcscnte Reyol;irncnto.
3. l divieti e le possihilitii di cumulo dcllc Ijcenzc c dcllc nutnri7,zaxinni sono disciplin;iti
drill'rirt. 8. comniti 2. dcllli Icggc 15 gcnnriio 1992. n. 2 1.
1.

Art. 6 - Forme giwridichc di esercizio dei servizi

3 . 1 titciliiri dcllc Iiccnrc ci. dcllc :iiitcirizznzioni pcr I'cscrcizici dcl servizio Trini o N.C.C.
pc.;rino cscrcitarc 1;i pnipriii ;iiiivili sccc~ndoIc formc giriridiche indicate dal l'art. 7
dcl!;~Icggc l 5 genniiic~1991. n. 2 1.
2. E' consentito conl'crirc Iri liccnzri t i nulririzxazicinc agli organismi collettivi previsti
;ill'urt. 7. cornrnri 1 dclln Icggc n. 21/FC397, I'crmii rcsicindonc la iiiolnritiì in c r i p ;il
cnnl'crcntc. 11 cnnlcrimcnto agli rirg;inismi collettivi d i diritto alla gcstionc econornicri
del 1';iFtivi t h :it~itori~x:it:id:t p:irtc rlello stcsso organismti. scnZ;i che ciò comporti
niodificli r2cll'intcstii~i1~ncdci titoli c senza alcun provvcdinicnto riutori;?zativti rln
piiric dcll'i2niririnistr:1ri11ncCiipitolinri.
3. A i scnsi dctI";irt. 8 dcllil Icggc n. L 1 Jlc193 2 victniri In tiirillariii di Iiccnzc tiixi in c r i p a
persone gitiridichc. t'tittc sulve le prcvisiani di cui al prcscnic ;inicolo.
.

a

Ari. 7 - Ccilliihorriiicinc I'iiiiiiliarc
In crintClrniiiii n qliiinio prcvisio d;iEl'iirt. 230 his dcl codice civilc, i iitalriri di liccnza
Tuxi o di ;~ui(irizziizirinc N.C.C., possono avv;ilcrsi, nello \;volgimcnto del scrvixio.
dcllri ctilIrzhorr17,ionerli kiniiliiiri. purchl: iscritti nel ruolo prtivinciiilc dei crinduccnti.
2 . Gli intcrcxsnti dchhano trnsrncttere ull'Ul'ticiri Capitolino cciflipctcnte 1"clcnco dci
faniili;iri ctillahoraiori inclicsndo pcr ognuno i d:iti :iniigrril'ici cd il: nuniern di
iscri7icinc i11 molri dci crinduccnii prcsso I;i Ciirnera rli C.I.A.,&.
L ' c l c n ~ rclcvc
i
CSSCW iiP!cgiiio iilfii IEcc~~z:~
in cripia.
1.

. I iitnlnri

di 1iccnz:i (idi autciriziazicinc pcisctsno cffe!iu;ire il scrvizio di tr;ic;pir~ciSII
tutto il tcrri tcirio naziclnalc C. a c.rindizic~ncrli rcciprixiii, n c ~ lStati
i
ove i Resrilarncnri
desli stcsci Io consentano.
2. Per il xcrvizio Taxi il prclcviirncntci dcll'utente cippurc l'inizio del scrvizio sono
cl'fcituilti con pnricnza dal territorio clcl Crirnunc chc Iin riliiscinir~Iri liccnzri, fermo
n..;r;indo chc oltre inle anihifo tcrrirtirinle Iri corsa ii I';icoltaiiva.
3. Pcr il servizio N.C.C.. il prclcvunrcnto dell'utcnrc oppure I'inixili dcl servizio solici
c l f tturtti con pnrtcnzii dal icrritciriti dcl Critniinc chc 1i;i rilascirito t';iutnrizzazionc pcr
qualunque dcstini~ionenel rispczio d q t i {ihhlighi previsti diillm:lri. 1 1 ) commi 3 c 4
L

della legge n. 2 3 11 992 e norme, direttive e regolarncnti dcll'unione Europea recepiti
con Decreto Legislativo n. 5912010.
4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono prevlstc limitruioni al transito, saranno
individuate soluzioni atte a garantire I'accesso alle vetture taxi e N.C.C..
Iirnitatarnente al carico C scarico dci passeggeri. Resta comunque consentito il transito
alle autovetturc ihridc nelle aree in cui sia consentito i! transito alPc autovetture
elettriche.
5. Nelle aree pedonali a in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà
comunque garantito I'riccessti rille autovetiure che trasportano penone diversamente
abili.
Art. 9 - Requisiti VI.il rilascio delle Iiccnzc c delle ;iutorizzrizioni

1. Per ottcncre il rilascio del titolo abilitante all'esercizio dc! servizio Trixi o N.C.C. 2
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) esscrc iscritto nel ruolo dei conducenti Esiituiiri presso la Camera di Commercio
I.A.A.. n in elenco una1020 in uno deyli Siaii iidcrcnti all'Unionc Europa. Talc
fscrizirinc sc~stituiscela certificxionc cornprovante i l possesso dei requisiti di
idoneiti prcifcssionale e morale gii ricccrt;ito dd1a Commissione competente per
la fomazionc C la ccin-iervmionc del molo (ari. h, comrnii 3, L. n. 3111992).
b) esscrc propricrririo o comunque possedere la disponihiliii in leasin? del mezzo
per il quale sasi rilascirita la licenza o I'ailtosizzrizione di esercizio:
C} non aver trasferito una liCenza o aritorizziizione al noleggio con conducente nei
cinque anni precedenti:
dì non essere titolari di liccnza Taxi o di N.C.C.. rilasciata anchc da altro Comune
fritto salvo il diritto al cumulo di piu autorizzazioni di noleggio con conducente
previsto dall'art. 8 dclla L. n. 2 Il t 991:

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesiii inoltre la disponibiliti ncl territorio
comunale di una rimessa, da intendcni crime tino spazio. anche a cielo iiperto. idoneo
al lo stiwirinrimento dei tnezzi di scrvizit~.
L'idoncitli della rimessa. se destinata :il qolo stiuirinamento. C accertata unicrimente
con riguardo a tale destinazione d-uso.
Quiilorri Iri rimessa sia adibita ad usi plurirni 0 siil contemporaneamente scdc del
vettoni, I'idoncitii è accertata anche in merito all'osscrvanza del!e disposizir~ni
antincendio. igienico-sanitarie. edilizie e di quiin20 altro presritto diilla nomritivil al
riguardo.
3. Potri csserc silasci;itri una licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. ai conducenti O ;li
loro eredi cui siil stato rcvocrito il titolo a se~uitodcll'cmrtnrizionc delle lezzi razziali
del 1935. purcht in passessli dei requisiti previsti nll crirnmri 1 clcl prcsente rirticolo.
Nel caso di confcrinicnto ad un erede, oltre ai suddcltf requisiti. snri necessnriri Iri
produzione dclla rinunciti scrittii da parte di tutti gli altri crcdi, ;I meno che esista una
specifica disposizione tcstilincniriria. Gli eredi potranno onchc designare u n a terza
persona per il conleriinenio p~irchcin po%scs(;o
dei requisiti.
La revoca della liccnxii dovrr'i csserc supportrita dalla produzione di idonea
documentiwione alla quale dcivrit csscrc rillegrita dichitirazione giusatri del richiedente.
4. In ogni caso il tesponsahilc dcl proccdimcntn individuato ai scnui dcl Rcyrilrirnento
Crimunale sul procedimento :irnminisir;itivo, puti procedere ad accclaiimcnti d'urf'ficio.
chicrlere il rilascio di dichiarazioni c ordin;irc esibizioni docurncni:ili, pcr vcrillcrire il
posscssti dci requisiti per il riliiscici dcl1;i liccnxri ri auiorizzazione indicali ncl prcscntc
articolr~.

An. I O - Ohhlizhi per il possessore di licenza o autorizzazione
Il ti't013re di Ficenzu Taxi o awtorizza;?ione N.C.C. di cui alla C. n. 2FJ1993. ha I'ohhligo di
rikpitare quanto previsto dal D.Lgs. n. 8 11208 nanchd di effettuare tutti i controlli ivi
previqti.
Crilui che risuumc la funzione di datore di lavoro. deve effettuare per 'tutti colom che
prc4trino senizio come conducenti di licenze ed riutorizza7,ione. sia quali dipendenii. sia
quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualiti prevalente, 'tutti gli
adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge n. t1 112008.
Gemo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislr~ione in materia di
sicurezza i Presidenti di coojwratiua, i titoltiri di società di ~uzonoleggioo gli artigiani che
si avvalgono di sostituzione ;illa guida dehhono procedere a:

1. Nominare il medico. in possesso dei requisiti previsti spcificatamenie dal l'ari. 38 del:
D.Lgs. n. 81JIOOX. il Responsabile del Servizio di Prevenzione C protezione ed il
Responsabile dei lavoratori pr Eri sicurezza.
3. Far cffcttuare 1 corsi di primo smcomo;
3. F
zir effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavose:
4. Assicurarsi che tutti i dipcndenii o soci di cooprativa che sono adibiti alla guida di
riutoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsii per la
valutazione dei rischi a tutela della salute e delIa sicurezzri ai sensi dcyli artz. 25 C 18
del D.Lgs. n. 81/2OQ8 con specifica verifica dell'asscnza di alcolismo o
tossicodipendenze o di quiilsivoglia malattia che metta rt repentaglio la guida.
Tutti i soggetti giuridici previsti drill'rirt. 7 deIla legge n. 21/1992 che si iivval~oncidi
dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adihitc al servizio di
Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare ;E ROM~I
Capitale entro il
31 dicembre di ozni anno la sc~ucntcdocumentazione:
- certificazione rilasciata dril rncdico competente attestanze l'idoneita alle attivith di
conduccntc contenente Iri specifica attcstuicinc di non essere dediz i a sostiinzc
-

~ilcrilichcri stupef;~centi:
attestazione dell'RSPP dell'effcttuazione del. corsi rinnuali srill'aggiornrimen~cisulla
sicut-ezz;~SUI lavoro.

Per 11 singole imprese artigirine previste dalla legge n. 2 !/1992. qualora non ci si iivval~r
di scisiituti alla guida. sarli sufficiente dimostrare di csscrc iscritti cri e irn rcsri artigiani1
p alla Ciirnera di Cornrncrcio. di aver eftfttuato il corso di primo soccorso e presentare In
cenificuionc rilasciatri da un meclicri in posscsso dei tiioli e dei rcqziisiti previsti
specilicatarncnte dallqart. 38 del D.Lgs. n. 8 1 J7008, aiiestnnte l'idoneiti iille attiviti di
conducenPc. contenente la specifica rinestnifione relritivii al non esscrc dediti rill'uso di

P

sostanze alcoliche o saupefaccnti.

E' f'ricolti deFf'Ainrninistrrii!i~~nc
Capit(13ina. una voI1;1 ricevufc IC certificaxinni d'obbligo.
vcri jicrirne I "cniissioneprcsso l'organo ccflifican te.
Quiilora I'intcrcssuto. hcncht difficlrito. non produca la documcntmione cntro i succcs.;ivi
wi mesi d;~ll:ti scridenzli dcf 3 1 dicembre. procederà alla sospensicinc del titolr~della
licenzri r i del l'sutnri;riz:wirine.
1 titolari di liccnzri Taxi (iiiuicirizzazicinc di N.C.C.. o colorti chc sono adihiii lilla zuidii
lianno I'cibhl i20 di portare i n :tutoveiiurri I'rrttestazionc del l 'avvcnuza prcc;cntiizione dcl!it
dtr.umcntazicinc suddctt:i,

E' dernandata alla Giunta Clipitolinu la verifica dell'npplicazionc della normativa sulla
sicum-zri anche ai titolari di IEccnzri cd autoriz;?azione rilalicinte da altri comuni.
AH. 1 1 - Concorso per I'rissegnriilionc dclle licenze e delle autcirizzazioni

1.

IL licenze pcr l'esercizio Taxi c l'autorizzazione per I'esercizir>del servizio di N.C.C.
vengono asscgnaie In seguito ri pubhl icz, concorso.

I. Qurilora si verifichi. per qualsiasi motivo. una vacanza negli organici dei scrvizi, si
procedc ad indire il relativo concorso. fatta salva l'esistenza di valida graduzitoriu.
3, L'indiziane del concorso, di competenza della Giunta Ciipitolina. avviene entro 150
giorni drzlln data di esecutiviti dcllu deliberazione con cui sono determinati gli
organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
Art. 12 - Contenuti del bando di concorsa.

11 bando di pubblico concorso deve indicare:
t )

h)
C)

d)

e)
f}

C)
h)

il nurncrci delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare:
i requisiti per l'ammissione al concorso:
i requisitiper il hilasciodel titolo:
il termine di presentazione della domanda. lc mridriliiti dcll'inviri e gli eventuali
documenti du presentare:
i titoli che sarlinntl. valutati per la formazione della ~sliduiitcisiri- ohre a quelli gih
previsti drill'arr. 8 cnmrna 4 della l e g ~ n.
e Z 1/1992 - cd i l relativo punteggio:
il termfnc di chiusura del procedimenro concorsuale:
il rinvio rille nome del presente Regolamcnm relative ;i validiti c utilizzo delta
graduatoria:
eventuali rniitcrie d'esame.

Art. I3 - &rcsent:v_ioncdel le donirtndc

1,

Le domande per la pnrtecip;ilionc i11 concorso pr I'ul;se~nrizionedellri licenza di Tiiui
c dell"iiutorizzrizione per N.C.C. dchhono csscre presentritc 31 Sindrico. in ctiriri
semplice. Ncl l r i domanda devono csscre indiciitc ~enerrit itt.1. luogo e dala di nasci tii,

ciiiiidinanm c rcsidenzu dcl richiedente.
2. 11 richiedente dcve dichiarare. ai sensi della leggc 4 gcnnuio 1968. n. 15. di essere in
possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comrna 1 lcttere !i) - C ) - d ) del presente
Regol:irnentri.
3. La documentazione dcfiniitiva relativa agli striti- fritti c quriliti personali per i quali P
prcsentritri dich iarwionc ternportincrimen tc sostitu tiva sii scnsi dcll'iirt. 3 della l c ~ ~ c
-sennaio
i
19bK n. 15. viene richiesta rill'interess;izo o ricquicitri d'ufticio prima dcl
ril:isciri della liccnzri o dell*autorizzazione.
4. L'ul'ficici competente valuta la regolariti deIle domrinde di partecipazione c redige
l'elcncli dei ciindidati ammessi c dcgli esclusi che vicnc apprnvatti con
deteminrizione del dirigente prcposto iil l'ullicio.
An. 14 - Commissione di concorso

I.

Lrin provveriimento della Giunta Capitolinli 6 nominata una Cornniissione di
concorso di 3 membri, tra i quali il Direttore dcl Dilpariimenici curnpetcnie. ci suri

delegriio, con funzioni di Prcsidentc e due cspcrti del scttore. Le l'iinzioni di scprctlirio
sono svtilic da LII dipendente ccirnunale con miinsioni di fiinzionilrio.
C

2 Lti Commissione apra come collegio prfetto.
7. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e
Giunta cipitolinri per I'appmvmione.

Iri

trasmette alla

1. Li graduritoria ha validiti di tre anni daila data di approvazione.
2. I posai d'organico che si rendono vricrinti nel ccirso del tsiennie di validitu della
graduaioria devono essere coperti utilizzando la graduaierirr medesima tFno :il suo
esaurimento.

Art. I b - RiIascio delle liccnzc e delle :iutolizzsizionE

Entro IO giorni dal l'esecutiviti del provvedimento che approva Fri graduatciria,
l'Ufficio cornpetcnic dà formale comunicazione ai candidati dell'esiio dcl cnncorso
assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la pre~eni~vione
della
documentazione comprovante il possesso dei requisi ti. I'arze salve cause cii forza
maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della dricurnentminne le licenze e le ;iutorizza;rioni
sona attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti
di legge e di regolamento.
1.

Art. 17 - Inizio del servizio

I.

Il titolare di licenza o di iiutorizt;aionc dcve obbligriroriamente iniziare o fdr iniziare
il serviliio entro 40 giorni dalla notificri del provvedimento di attribuzione.
2. Deriin termine potrli essere prorogato con deterininazionc dirigenzirlle per causa di
fama maggiore. debitamcntc docutrientrita. limitatamente zil perduriire di trile c;iusa.
3. Prima dcll'fnizio del servizio F'assegnutaric~ dcve provvedere iill'installriziont: del
tassametro con relafiv~sigillo.
Art. 18 - Vriliditi delle licenze e delle autorixzuioni

I.

Le licenze e Ic auiorizenzioni hanno vzilidit3 illimitata a condizione che vcnguno
sottoposte a vidimazione quinquennale presso i l cornpetcntc Uftìcio Cripitolinn.
3. La vidimazione è condizionata ;il prmanerc in capo al titolare dei requisiii previsti
dalle leggi c dal presente Regolamento per il rilascicl dcl titolo c per F'escrcixio della
professione ed al pagamento del le sanzioni pecuniarie imo~ritcdal 1'Ulllcici Capitolino
conlpetente.
Art. l9 - Tmsferihiliti delh licenza c dcll'riutorizz:azione

La licen7ii R I'riutorir,~n~ione
fiinno parte dclla dotiizione d'irnpiiinto d';isr.ienda e sono
trastèrihili ad altro soggetto ~ihiliirizoall'cscrciziri dclla professione.
3. Per atto fra vivi: Il trrisfcrinicn!o C concesso dal Comune. su richiesta del titciliirc, ;i
persona da quesi'ultirnti dcsignata - oltre ~ h nei
c crisi prcvisti dnll'rirt. 9 comrna I
rlcl1:i Icgge n. 2 111992 - anche in seguito ii cancellazicinc dal molo dei conriucenti
ilitifuitri prc4i;o la Ctirncrii di Cornrncrcio I.A.A.
2.1 11 trrisfcrfinento dcvc esscrc richiesto cntro 30 giorni dalla comunicazione
del l'szvvcnuta cancclliizionc dal ruolo dci conducenti. Per Iri czincellrzslinnc dal nicilo
dei concfuccnii pcr inahilii:i pcrmiinenic, il triidcrirnento deve esserc richiesto cntro
1.

due anni dalla comunicazione delloavvenutacrincellmione dal molo dei conducenti. II
mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
3-2 L'in:ihilitii permanenie o l'inidoneità devono essere documentritc con certificato
sil;isciato dall'ul'ficio del medico legale presso la ASL di appartenenza.
3. A seguito di rnortc dcl tiiolare gli eredi devono comunicare rrll'Uflicio Capitolino
compcicnte il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.
3.1 11 tnsfcrimcnto del ti!oFo C autorizzato a favore di u n e degli eredi appartenenti a!
nucleo frimiliare del titolare in possesso dei requisiti di legge per I'cscrcizio
dell'attivitii - in tiil caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta n
subentrare nell'attivith. da parte di tutti gli aventi diritto. a meno che esista uno
specifico testamento - o ad un teno - designato da tali eredi - nel temine perentorio
di due anni diil decesso.
3.2 Durante tale priodn P1 scrvizio deve essere esercitato direttamente da u n erede o da
un suo sostituto.
3.3 Qualora il traskrimento non si perfezioni nel1"arco del biennio. la licenza è revocata e
messa a concorso.
3.4 Gli eredi minori e colorn che non abbiano ancora. raggiunto I'eti di Icgge per ottcncrc
il certificato di ahil ihzionc profcs+iionrile (C.A.P. 1 possono farsi sostituire alla suida
da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 13 mesi
dal raggiungimento di iiile età.
3.5 Ogni determinazione relaiivri ad ercdi minori del tiioIare deceduto deve unifonnrirsi
alla decisione del Giudice Tutelare.
Art. 30 - Sostituzione alla guida

1.

L'art. 10 L. n. 2111992 strihilisce in quali casi il tirolare di licenza taxi può farsi
~;ostituirr:temprrineamcnte alla guida del rnxi da riiFm soggetto iscritto ncl nicilo dci

conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.,4.:
a) per motivi di salute, inrihiliti tempranca. ~rrividanzric puerprio:

h ) per chiamata alle armi:
per un periodo di ferie non supriore a trcntii @orni annui:
d ) per sospensione o ritiro temporaneo della piitentc di guida:
cl nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali r i pubblici elettivi:
f) nel caso di svolgimento di eventuali turni integrativi come nei casi previsti
dal1'ai-t. 6 della L.N. n. 34X120M.
C)

1

I . In tali casi i1 titolare della licenza taxi deve prcscntiire In rjihiestii cii riutorjzzazione
iilln sostituzione alla guida all'Ufficio cornpctcnic indiciindo i motivi della
sosiituzione trii quelli di cui al commri 1, la durata dcllii sostituxione. il nominativo
rlcl stistitutri. i l nuinerri d'iscrizione al molo dei conducenti. Crintestualrnente iilla
richiesta il tiiolare della licenza deve produrre Iu documentazione prevista rlall'art. 10
rlcl presente Regoliimento e la docurnentazionc relativa ul tipo di rapporto Iiivoriitivo
instnunnlri con il sostituto tci quelli previsti dall'art. 10 L. n. 2.3 / l 902:

-

contriiitci. di lavoro a tempo determinato registrato prcsso 1"Agcnziudelle Entrnic:

-

contrritto di :est ione registrato prcxso l'Agenzia delle Entciic.

Il Conirniio di sestirine P iimrnesso di volta in volta per u n periodo cnmplcssivo non
superiore a mcsi sei.
E' I'licoltli dcl liiolan. della licenza irixi produrne. in sosiituzicinc rlclla docurncnt;izicinc
stipr:iclcncata. nvc In Icggc In conscntri. apposita riutwcriE t?c;izirinc ai scnsi dcpli
iirii. 46 tl 47 dcl D.P.R.n. tP3/2C)(H1.Nell'ipotesi di soci di coripcrritivu cli produzione

e lavoro I'autocertillcmione conrenenie le informazioni c i dati di cui al presente
cornma, ;li fini del rilascio della autorizzazione alla i;o\tituzione alla guida, devc
essere sottoscritta direttamente dal Pnisidente della cooperativa e deve comprovare il
rupplto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida ziltm socio. con gurticolare
rifèrimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunisticri. 1 soci di
cmperativii di produzione e Irivoro dovranno produrre un' ariiocenificazione contclme
alla normiitiva v i y n te sottoscritt;~da1 Presidente. comprovante f l rapporto di
dipendenza del sosti trito dal la cooperniivri.

3. I! titolare di Ticcnza taxi che per I motivi previsti nel presente anicolo voglia tenerc
ferma Iri vettura. puii attuare il fermo del trixi pcr un periodo non superiore a sei mesi.
dandone comunicmionc 31 competente Ufficio Capitolino.
4. In caso di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con
conducente. la possibiliti di avvalersi di col liihoratori o di lavnrutori dipcndenfi è
sottoposta alle condizioni ed ai contrnlli di cui iill'art. 9 his della L.R. n. 581 1993.
Ari. I I - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autovcicoli adihiii al servizio Taxi o N.C.C. debbono:
a3 esser dotati di tutti gli stmrncnti ed i dispositivi prescrilti dalle nome che disciplinano
la circolazione stradale:
h ) esser dotati di un bagrigliriio capace di conrenere eventuali valigie e contenitori atti al
trasporto di cose o rinirnali domestici 31 seguito dcll'utente :inche con I'installrieione
di prtritirtgagl i al1 "esicrno del l'autoveitiira:
C) c~;serc
c~lliiudatiper non meno di 4 pouli e per non pih di 8 posti per i passeg_~cri:
d) essere conformi rilla normritivii vigente in rnaicriri di aniinquinamento.
Ari. 22 - Caratteristiche specifiche delle autcivctiure rrdihiie al servizio Taxi
1.

Oltre rille caratteristiche prescritte all'art. 2 1 I'aritoveicolri taxi deve:
a) csscrc dotato di trissametm ornologiito e ciin le crirritteristiche indicate all'art. 24
dcl presente RegoPrrmcnto:
b) avere a bordo il tariffario. autorizzato dall'Amministrnxione Capitolin:~, L:
dispol;izione dell'iiienzri, Il i~iriffririci deve essere esposto anchc sul retm del
sedile ;interiore destro. Lc ianfk. le condizioni di trasrprto c le regolc di
comportamento del conducente dcliheraic dall'Autnrizh Capitolina dchhonn
essere csposze in ~ O L ! Chcn
)
visihiIe e l e ~ ~ i h iin
l e lingua italiana ed alrncno nelle
due lingue strcinicrc rnaggiorrnentc diffuw:
C) essere dcl colore st;ihilizo diill'ripposiio Decreto del Ministero dei Trasporti. i;c
immatricolato in d:it:i successiva al 3 1 diccrnhrc 1992:
d ) espnmc sugli syxirielli rinictiori un contrillisscgno indicrinte in modo visibile il
numero della liccnza. Iri stemrnii, i l nome dcl Comunc C l'eventuale collegamenici
ad un ponte radio. le cui dimensioni siunri conformi :i quanin prcvisic~dalle D.D.
nn. 2198/3(MK3 e 2h57/2000:
e) recare sul tetto dcFl;i vettuct ~ippositcisegnale illurninahilc con dicitura "TAXI".
durante i l servizio:
esporrc. in caso di applicrizione di inriffc infcnori u quelle ii~rissirncstabilite
dall' Amrninisznizionc C~ipitolinn.contrassegno adcsivri hen visihile d;iPl'cstcrnt~
che puhhlicizzi le :igcvtil;izioni o gli sconii pri~ficiiti:
g~ abbiano fissata. all'intcrno rlcllri s~iricllrisinisin~,una iiiry reciintc il nunicm
dclta liccnza cornunulc.

All'esterno. nella parte postericm della carrozzeria, deve essere applicata una
targa di colore bianco rcczinte lo stemma di Roma Cripitiile. il numero dclla
licenza e E'iscsixizine "Servizio puhhlico" in colore nem;
le vetture la cui liccnza d'esercizio C conferita ad un:i coopcnitivri di Ecivoro e di
produzione previste rlall'art. 7 dcllil l e g ~ en. 2 1 del 15 gennaio 1992. devono
avere scritto nella targhetta internri. il numero dcllri iicenzn. il: nome dcllri
Conpentiva di Lavoro c relativo indi ri7.zo:
h ) sulla sripcriicic degli sp>rielli pesteliori della vetrura (isui fianchetti posteriori.
garnntcndo la dimensione prevista. le inriffc in lingua itrili:inri e inglese devono
cssere espmtc con le destinazioni e gli importi comispondcnti, così come sulle
paline successivamente citrtie con la spccilicri "a coru c non a prsona'". Le
mcdesime indiciizioni di cui ;ill;t Iczzem 'h) dcvrinri essere espllsie su palinc poste
in prossimitzt dcgli alkrzhi. dcg!i hotcl cd ;il t'intcrno dci porti. dcgli acropwti e
dcllc struioni I'crroviririe con l'invito in piU linguc 3 dif%rrl:irc sui hervizi diversi
da iluclli offerii ncllc modzifitii di cui ;il prcscntc rcgolrinicnio. Ncpli aeroporti c
nei porti e nelle stii~ionikrrciviiiric dove esisic un P.I.T. (Punto Incontro
Turistico) dcve esscrc cspnstu una gigiiniosrritia con il Inzo di Roma Clipitalc.
una foto dcEln vctturri taxi. un trissamctrts tipo. Ic indicrizilini dove si trovano sulla
vettura taxi i rif'ctimcn~ial numero d d c i ~Iiccn7ri. 13 tiriffii completa cd il pcrcotso
di1 fare pcr zirrivarc al parcheggici taxi.
3. Lc vctturc possono csscrc dotiitc di nttrczzriturc tclcrn:iiichc C !clcftinichc ;i servizio
esclusivo dell'aitcntc. pcr il cui uso p u ì csscre
~
richic\liti un compcnso ;I parte.
3. L e specificazioni dcllc prcl;ctii.ioni rigunsdrinti Ic c:ir;iiicril;lichc dci vcicoji ed il Toro
rillestimcnlo rclativc n ~ l artt,
i
71, 22, 33, 25 e 3 0 del prccentc Rcgcilninento sono
stiihilitc con prriuvcdinicnrti rlclln Giunto Ciipiicilina:
4. Lc larghe cd i cnnirasscgni dislintivi dcl serviio pcic\rinci csscrc ripplicriti in modo da
ctrnscnrirne 13 rinicizionc quandci il veicolo sia adihiici ;id ~ i s (priv;iici.
i
Art. 23 - Curritteristichc s p r ~ i f c h cclcllc iiutovclturc iidihitc al scnpiirici N.C.C.

Oltre allc prescrizioni dcllmurt.33 l'iiutcivcicolo ridihiio ;il xcrviziri N.C.C.. dcve csporrc
;tll Ynttcrno dcl parribnizza nnicrir~rcun ccinirossegnri ctin l;[ kcritl;! "nri!cggici" cc1 Lini1 l:irg;i
rnclal lica. crrl lcxata nel111 p;iric posicrizsrc rlcl veicolo. in;irt~iivil-iilc. rcciinic In diciiuni
"'N.C.C.", lo szcrnma capiicilinr~cd il numcrti riell'iiuicirir.razirinc. Lii I'cirrna di dcttl
cont~issepni2 stahilii~idalI';linministrtixionc Ciipizolinri.
L'riuioveicolo, inoltrc. deve nvcrc a hordo espoctn allàiicnzirinfi dell'uiente il i:irirfiirir>
mrissirno stlibilito d;~ll'Amminisir;~xioneCupitcilin;~.
Art. 24 - Tassametro pcr il c;crviil.ioTiixi
1 . 11 t:issamctro dcvc visitulizzare crin c;irtiiteri pn.kritiiEmcnic lurninosi l'iri~pcitto
massiniti da corrisp<~ndcrcul conduccnic pct I'esplctnrncnici del 5cwi zio.
I . A i sensi rfcl D.Lgs. n. 221707 i l inl;s:iniciro dcvc cssctc idrincri ;I fornire Ic
intomrizioni nccessririe u31;i st;trnpa dcllc riccvuie riutomiit ichtr di cui ;il crimrnri h
dcl l' art. 3 1 rlel prcsente Rc~cil;irncnto.
3. 11 tussrimetrci dcvc csiere crillcic;ilti intem;iriicnic i~lllriveiturri sulla parie superiore de!la
p!unciii o sul ciclo dcFla veiturii in modo raEc che sia I>ruii\lu 5 i l i I'utcntc ptissrino
leggcrc chiar:lrnenic Ic indicazioni in csso contcnutc.
4. Il tass:iincirci i. sc~ttopr~slo
i1 verilica rlri parte del iccnico insriilliitorc chc nc :icccria il
rispetto delle cariittcrisiichc iecnichc, dcllri ~rilloca~icintl
e dcllii corretta tarriturri

tririffiriri. .vyuito
l della verifica il tassametro P sottopsto a sigillatura ufficiale e se
ne rilascia dichiriminntr di confornita.
5. 3
I tassametm deve:
essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia i l servizio C
bloccato non apyiena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato
dall'utente tnnne nel caso di cnrsri a turifh predet<rrminaia in cui non devc
essere iuionato;
h) indicarc gli eventuali supplementi stahil iti dalla tariffa.
ai

6. E" vietato tenere in esercizio tas.;iimetri inefficienti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro. il tassista deve informare immcdi~itrirnenie il
passeggero e condurlci a desiinazione so!o su espressa richiesta. In tal criso l'inip~rto
del la corsa sa^ riwosso in haw aIl'approssimativci percorso chilometrico eseguito ed
alla durata del servizio calcollito sulla tarit'l'li; vigente.
8. 11 tassista è tenuto ri dare cornunicrv.ionc aI1'Ufficio Capitolino competente di
qualsiasi intervento che rihhia dato lurig~iall'risprtazione dcl sigi2lo ufficiale del
tassametro. In tal caso si provvederi nuri.vsrnente a verifica con appsizione di nuovo
si_pilloda parte delF'oUficina specializzata.
9. E' fatto nhhligo di installare zass~metriin _mdo di cvidcnzinre le singole voci chc
compongono l'importo totale e rilasciare su supposici clirtaceo la distinta di tale
importo.
Art. 25 - Pubbliciti sulle auiovciiurr

,

1. L'apywixizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle
prescrizioni del D.Lp.n. 2351 1992 (Codice del Ea S t ~ i d ae) successive niodiliche.
7. La puhhliciti dci scwizi qgiuntivi offcrti C degli sconti ed rigevolazfoni di tariffa
praticati deve cswre iiffeituata con contrrii;wgni aventi dirncnsioni e sirnhologie
indicate dal l'Amministrazione Capitolinzl.
3. L'Amrninisirazione si impey-ia a puhhlicizzarc su tutto il tcmitorio comunale. con
particolare iittcnzione agli siailicinrrmcnii taxi ma_ogiormcntc frequentati le tnril't'c
rnawime ricl servizio taxi e la porcibiliti di prevedere sconti.
Art. 26 - Controlli sulle auiovettnirc

Futta salva 13 verifica di compzenza degli Uffici della Diretinnc Gcnerale della
M.C.T.C.. le autovetiurc adibite al servizio Taxi ed al semizio N.c.c. possono essere
soggette a contmtli rr crimpione. da parte dell'Amministr;izic~ne Capilolinri o di altro
soggetto incaricato :illo 5 c n p di verificare lo stato di efficienza e cEi hnzinnrtlità del
veicolo ai fini dell'csplc!rirncn~n del servizio cd il corretto funzionamento del tassameiso
installato sulle vetturc-taxi.

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi c autorizzazione di nnlesyio con conduccntc o
rfellt. tigurc giuridiche indicaic rill'rirt. 7 della L. n. 21J1092 la Giunta Ciipitolinri puii
iiuitirizzarc I'immairicciliizicinc di vetture taxi dti ridibire a veicoli di riserva a
disposizione di iuiii i iiixsisti irnpnl;sihilitaii ad utilizzare il proprio riritnrncz7o per
guasto meccanico. incidcntc siradrile. furio. incendio.

7. Le vetture di riserva. tivcnii iuizc Fc caratteristiche dci veicoli adibiti al servizio stesso.
dehhono esscre contrasscgnatc d:i apprisito sirnhoho di riconoscimento che deve essere
conscgnaro dnll'Amminisir;zzirinc C:ipi trii in3 e ad essa rcstitu iio al termine dell'uso.
3. 11 titolrire della liccnzli o tiuttiriz/.iizicine la cui vettura si trova nell*irnpssihilità di
circolare deve comunicare i11 coiiipctcnte Ufficio Capitolino i motivi e la durata del
fermo tecnico ed i conirusscgni dcl l'auto di scorta u t i l izzatn.
4. Al titolare della liccnza n aeriorir/.azionc. ;il callabratcirc familiare ed al sostituto alla
guida ì. vietrito l'uso dellii propriil :iuFovettura taxi o N.C.C. qualora gli sia st;ito
tissegnato u n veicolo di ti \erv:i.
Art. 28 - Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle :iutovciaure adibite ri2 servizio Taxi avviene in luogo pubblico.
in apposite arce di sosia individuiiic da apposita segnaletica st;ihilize drill'Uil'icio
Capiirilino competente ognuno di csso complctc di coPonnine telefoniche.

2. 1

3.
4.
5.

6.

dehhrino prendere postc~con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di
arrivo. LIpancn9.a per effettuare il servizio avviene seguendo Fo stesso ordine. E*
tuttavia facolth dcll'utcntc sccglicre i l taxi di cui scwirsi, indipendentemente da tale
ordine anche in wlrizione iii servizi assiuntivi offeni diil tassisin (fax. telefono. ecc.).
E' inoltre possibile. in caso di chiamata via radio. uscire dall'ordine di arrivo F r
espletare il servi7,io richiesto.
L"usodellc aree di sosia puii csscre vistato con Ordinnnzri del Sindaco se ricarrrino
motivi di siciirezzri puhlilic;~ della circolazione e se Rcorrono altri motivi di pubblico
interesse.
E' consentito rillc utenxe di accedere al servizio taxi ruriri dai luoshi di strizionarnento,
con richicstii a vista.
E' victnto f';rrsalire ti bordo I'utentc quando il taxi si trrivri ad una distanza inferiore a
100 m. dal luogo di strizionntnento, qualora vi siano taxi o utenii in attesii nel luogo di
stnzionlirnento slcsw.
LO stnzion;imento dclle :iutovetturc di N.C.C. ;ivvienc ewlusivamenzc all'interno dclle
rimesse indicute nelle rcliitive riuiorizzrizioni. in cui i veicoli devono sostarc a
disposizione clcl l 'utenaii.
tassisti

Art. 29 - Nosrnc per l'esercizio del servizio N.C.C. nel tcrritoriri di Ronin Capitrde
I. Lo st;i;rion;iiticnto dellc uutovezture di N.C.C. la cui; riuioritzazicine è stata rilasciata d;i
Roma Ciipitiilc. avviene csclusivrimcnte all' intcrnn dellc rimesse indicatc
ncll'autorizzrizionc szcssn. in cui i veicoli devono sosiilre a disposizione dell'urenza.
7. Ai scnsi e per :li cffetti dcllri nom:iiivn vi~cnte,I'accessti al territorio rli Ronia
Ctipit~ilccd ;illa ZTL L= conscntiio rii titolari di auiorixar~ionedi N.C.C. rilauciate da
ti1 tri Comuni clic aufwcrtifichino l'osservanza e Eu iitolarit3 dei requisiti di operritivitii
della succiiiitri legge n. 3 1 / 3 993.
3. Le rntrdaIi t21 c le prncedurc per il rilascio del I'iiultorizz;t7,ione necessarin ad accedere ;il
icrrirorio di Roma Cripitalc cd alla ZTL. ivi compresa Iii relativa ~i~odulistica.
sonn
dernandritc. prcvio p:irsrc dclla Commissione Pcmnncnte Mobiliti. ;l specifico
provvedinicnto dclla Giunta Ciipitolinli. nel rispetto della previsione della nonniitiviu
vigente.
Art.

30 - Trtispnrto soggcili divcrsiimcntc abili

1. Il triisprtodcllecarsozzinc p r i dii;;ihiEicdei c:ini per i non vcdeniiC~ratuizri.

2. 1 titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare i l veicolo.
secondo le norme vigenti, per i l trasporto di sogsetti diversamente 2ihiji.
3. 1 veicoli appositamente attrezzati per i l trlisporto di soggetti diversamente abili devono
esporre il simbolo di accessibiliiii prcvii;lo dall'art. 12 del D.P.R.24 luglio 1996
n. 503.
4. La Giunta Capitolina puO stabilire una percentuale minima di vetture da destinare al
trasporto di sozgetti divcnamente abili.
5. Potrinno esscsc previsti contributi finanziari per attrezzare i veicoli a[ trrisporici di
sog2etti diversamenxe abili. nonché. ove necessririo. esoneri dal rispetto dei turni di
servizio.
6. E* consentita. inoltre, per Ic vetture taxi adibite anche al trdsporta disnbili l'esenzione.
in caso di trasporto di persone diversamente ahili. diil proprio turno di servizio.
Art. 3 1 - Tariffe

Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, il sistema tariffario del
servizio Taxi dovfi 'basarsi s u una tariffa taqsarnctrica unica pro_oressiva valida in tutto il
territorio cemuna!e. a base multipla in funzione del chilornetngglo percorso e del tempo
di espletamcnto del singolo servizio,
Le tiiriffe massime del servizio T a x i sono a hase multipla per il territorio comunale e per i
tragitti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.
Per le destinazioni fuori dall'area urbana per le quali non è prevista una tariffa
predeterminata. F'imprto della corsa sarà dernandrito alla libera contrattazione tra le parti
nei limiti di una tariffa chilometiica massima p r la sola parte del percorso
extncornunale.
Possono escerc tlssate tariffe prcdctcrminiite per i cnllcgarnent i da e per gli aeroporti e per
i porti o alzrc attrazioni turistiche o ~ornincrcial dclla Cina e della Regione.
Le tariffe e i relativi supplementi sono iissati con deliherrizione della Giunta Capitolina
sentita preveniiviirnente In Commissione Consiliare Permanente Moibilith, sulla hase di
una istruttoria tccnica effettuata da una conimissione di esperti del settorc nominata con
deliherazionc di Giunta. Capitolinli. Fino alla individwmione della tariffa unica resta in
viyore il sistcma tariftirio vigente.
!n prima iipplicazione del presente Rcgolamentn, la tariffa e gli evcntuali supplementi
dovranno essere crilcolati aggiornando la tarii'ki ripprovatri con delihermione di Giunta
Comunale n, (i44/200 1 C successivrimentc adeguata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 39312007, e tenendo conto dell'avvcnuta unifjcrbione delle tririffc
prcccdentemcnte applicate nonclic dei relritivi supplementi ivi previsti in hase ai seguenti
parametri :

- cmti pmpomionali
-

~illiipcrcomenzri:
costo del pcnonale di guida:
coslo per Iir disponihilfilì del vcicolo:
spesedistruttura.

In nessun caso, né in rase di dctemtnuzione n6 in fase di riggiomarnenio. Ic iarifre
stribilite dalla Giunta Capitolina potrrznno suhirc aumenti superinri all'indice annuo di
intluzirine Istrit di scttorc.
Per sopperire ;i particoliisi esigcnxc e per cansentirc i l servizio in punti strl~tcgicidclla
c i ttti possono essere prcviste turniixioni intcgrlitive e %pecitici s~ipplementidelle IarillC.
Con cadenza hiennrilc I i i Gi~iniriCzipiiolina cl(ivrli rrggiornrire le iaril're sulla hase
ricll'indicc di infliizionc del sctiorc.

Lx? tariffe del servi;r.io di noleggio con conducente sono determinate l iberarnente dallc
parti entro i limiti massimi stabiliti du Rcilna Capititic. prcvio parere della competente
Commissione Consu ltivn, in base ai eriteri detcminriii diil Ministero dei Trasporti con
D.M. 20 aprile 1993.
I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento dcF servizio tramite cartc di credito e
bancomat ed altre forme di piisamento diverso diil contrinie.
I tassisti ed i noleggiiitoci possono stipulare con soggetti t e v i pubblici e privati
convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della Ilirti artiviti che eventualmente
prevedano anche viiriaxioni. al ribasso dell'imprtn ~assrirnetrico c dcsli eventuali
suppleinenti. 1 titolari di licenza taxi. Ic or_onniir.;riv,ionicconornichc (cooperdtive di lavoro
e produzione) previste dtill'arr. 7 della leggc n. 2111992 c le centrali radio taxi su delega
degli associciti possono puhhlicizs.arc ed npplicarc tan f'fe inferitiri a quel le massime
strihilitc dall'Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere
superiore a quello indicato da! tassarnctrn a line corsa tranne casi di tiiriffri
predeterminata. Possono. i no1tre. concordrirc con i ~cstarii~irifl'crigevrilatc nel tcmiinrio
di Roma Cripitrile per tuteliire I;i salute dei giovani iill'iiscita delle discoteche. con
pnrticol:ire rii-erimento a cnlorri che risulte~mnoaver supcrrito il limite del test alcolico.
1 ti~olaridi licenza taxi sono obbligati al rilascio di riccvutc auiomiiiiche complete di
numero di licenza, nominativo del titolare. importo richiesto. data. ora. durata in
chilometri. minuti e t:iritTe applicate del srvizio csplcirito.
h v r i csserc prevista una ridu7ione tariffririli pcr Ic donne sole che usuf'ruiscono del
servizin nelle ore notturne: Fa detrazione tariffririri e r r i considerrita nel calcolo dei costi
per la determinz~ionc del13 tariffa stessa dalla Comrnissicinc di esperti previstri
nell'an. 31. Per Ic donne sole il tassista. al tcrrnine della corsri durlinte il servizio notturno
(dalle ore 1 3 allc circ 7).dovri attendere. ove \risihile. ~ h il
c passeggero abbia fatto
ingresso rill'intemo dcElmindirizzodi destinazione. La dernizionc detlri Larii'Fa dovm inoltre
esscre prevista per le corse direite verso gli ahpcdrili. per i giovani in uscita daile
discoteche il vencrdì C i l sabato serri prcviri idonea crinvenzionc con i gestori dei pubblici
locrili CCC. Anche qucsta devrii essere: con%idcr:ita nel cnlcolo dci c w t i per la
rletcmi nilzionc clcl la iririffa.
At f?nc di ridurre i costi di esercizio. Rnma Capitale \i impegna ri szipialrirc convenzioni
con compagnie nssicumtive pubbliche o privnrc. per RC iiuto e rischi diversi (incendio.
furtci. Kasco. infortuni). con cornpayie ptmlili'rc: pcr unil riduzione dci costi del
carhuriinte, con officine nieccanictie pcr 1;1 miinutcnzicine degli rtuiliveicoli anche in
funzione del rispcitri di adeguati ~~t;\ndurd
di ~icurczzapcr I'ritcnza che nc usiifniisciz e con
gli istituti bancari opcranti sul territorio nazionale pcr und riduzione dei costi rclativi al
pagamento delle tari t'vc tinrnitc POS.
AI fine di ridurrc il costo del servizio. dovrh csscrc implcrnentiiio 1'atzu:ile sistema unicn
di chiamata taxi "06OtiOC)". in priniri fase con F'indirizzrinien~o ziut cirn;tiico rEi ogni
richfesiri telcfonicn di1 parte degli utenti allo stti;?irinaineniri taxi doiato di crilonninri, piW
vicino al luogo di chiamata. Fcmiti restando I'interesw dc!I'.Aii~minisirn;ricineCapitlili na
iid intraprendere azioni in p d o di perVczioniirc i l servizio. sulla bare di ;IpposiEo studio
tecnico. veril'icrindo lu possibilita di indiri;ri?:ire ]:i chi:~rn:it:i i11 lux i pii1 vicino ii!l'uten7a. 61
sistcmli dovrii cl;l;erc reaIiz7rito dall',\yenzia dcllri. Mtihilifi n da sinittlim di Ronru
Capitale e nttriiirc un sistcmzi tccnlilugico pcr fornirc agli operatori C all'uienza
un 'ottirnizzazionc dei rcmpi di tittcsii.
Dnvrrinnn essere irnplcrncntatc le attuali corsie risetv;ite al TPL nelle quali prpvcderc il
triirrsitri ;ii titcilari di I iccriz:i t:ix i o :izitorijrzri;?ionenoleggio con ccindlicenlc.
E' dcinanduto ;illa Giuntri Cripitolina di verillcarc con I' Atitnritli Gamntc dcllri
Cci.nc(~rrcnr.iic dcl Mcrcilici Iri pris.;ihilitll di individuare un niodello unico di vcizurii dri

Entro il 30 giugno 2014 e in seguito ogni sei anni la Giunta di Roma Capitale applicheri
una revisione tariffiria analitica iipplicrindo anrrlogicnrnentc i p~rarnetrimassimi previsti
dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile IL193 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1993. n. l24 e tencndo conto della pecu3iaritii c degli obblighi di servizio taxi.
Art. 31 - Regoli~rnent~irinc
del serviziri

1. 11 servizio T
axi è rcgciloto in rc.tw.ione alle esipnze dell'utenz;i.
3. L-orario minimo di scrvizio giornalicm non puii essere inferiore o sci ore.
3. Possrinti essere istituiti turni integrativi r i s ~ i i oir quelli minimi nelle modrilith previste
;ill*urt. 6 dellri L. n. 248/300Fi.
4. Nei casi di cnicrgenzit dovut:~:icalumiih naiumle o ;id altri eventi cccczionali C per
cr~cidilcfiircp;iriicoliiri csigcnzc dcl lii nicihit i t i citiarlina il Sindrico siiri'hiliscci con
Ordinan7a i icmpi e gli orriri di servizio.
5. L'Aniniini.;trriziiinc Cripilolinii verificherh l a pcissihilith di renlixxiirc percorsi prnzctti
che ccinllcntrino I'acccsso peri liiolari di licenza t;ixi o di nutoriz~tizione;il noleggio
con ccinduccntc ai luoghi ovc si svolgono rnani~cstiizioni a grandi evcnii.
compatihilnicntc ccin le csipn7c di ardine p~ihhlicri.

I. Crin dcicmin;iilirinc ~1irigcnzi;iR LE nominrit;i una Ccimmissirinc consultiva composti1
du I l rncrnhri inclividunti ncl modo .;cglicntc:
I

tre ec;perii dcl sctltc~rc.designati diil Sindi~cn. unti clci quali

con I'unzirini di

Prr'~'c;idcn!c:
h ) dodici rripprcscntiinii tlegli r ~ ~ r a t rdcl
~ r triispnrtci
i
pubblico non di linci1 di cui
dicci pcr il sciiorc taxi. dcsignriti dtille cirganir.xa7.ioni di catcgririri rnaggirirmcnte
rilpyircseniativc u livello niizion;ile. duc rapprcscnirinti pcr il settore noleggio
dcsignaii clul lc orpnnizzruicini di categoria inaggiornicntc r;ippresent:itivc ri livcl lo
nazi~in:iIc:
i)cinquc rripprriscnttinti dcsignriti dalle ussocirwitini dcgli utcnfi. i cui critcri di
individiin~.itincs:irrinnt, dcliniti con dclihcr;izicinc dcllii Giunln Cnpitcilina:
d i un funzitinnrio rxl un rlcles;~icidel Dipartimento dcl Turismo cli Rotiin Ciipitrilc.

t'

3. Ncl ciisti in cui i stiggciti indic;i[i rii punti b) c C) del crimmri l non prtwvcdtino ii
dcsign~ire i propri r;ipprescnt;inti cntrn 1.5 gg. dull;i richicsia rlii parte dcll'UfficFri
coniptcnte, lii Conimissionc ì. ccisiituita rF;ii coiriprinenii designati diril Sindaco e da
quelli per i quali sia intervcnut;~1 i i dcsignlizicinc entro i tcrrnini.
3. Lc funzioni di Segreinrici stinti svoltc dii un dipendcntc ciipltrilinti di qualifica non
inScriorc rillii criteg~iritiC.
1. L3 Cnminixsinnc n-siil in carica 4 iinni c coinunque fino nllmiiiscdi;inicni(i della
successiva.
5. 1 cciniprinen~iposstinti essere scistitiiiti in ogni incimento per dimissioni a per inizintivii
del Sindaco e dcllc ;~sstwiaziriniche li hnnnti rispitivrimcnic dcsignriii.

Funzioni:
6. La Commissione hii funzioni cnnsultivc su prrihlcnii di camttcrc gcncralc rel:itivi

rill'escrcizio del servizici.

7. 11 parere della Cornrnis?iione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle
scyuenti materic:

a) formazione e variazione del numero delle licenze e dcl Fe au torizzmioni:
h ) criteri per la determinazione c modifica degli orari di servizio:
C ) determinazione dclle tariffe:
dt criteri per I'individuazione dei luoghi di stminniimento:
8 . Qualora i l piirere obhligiitorio non venga espresso entro i1 temine di 30 giorni dal
ricevimento della rict~iesta. l
Wfllci Capitolini sono tenuti a pmcidere

i ndipendentementc dalla acquisizione del parere stesso.
9. Tcilc temine puti essere prorogato. per una sola volta. nel caso in cui il Presidente
del I n Commissionc ahtaia rappresentato la necessiti ai fini istruttori.
10. 1 membri della Commissione consultiva ed il Presidente. svol_oono la loro attiviti
consulliva e _earantisconnla leso partecipazione alle riunioni di Commissione a titolo
grzituito.
Modaliti e funzionamento:

I I. Lc sedute dellii Cnmmissionc sono convocate dal Presidcnte, il qunlc fissa l'ordine
cici giorno. LICommissione deve essere convocata entro c non oltre 10 giorni dalla
richicstii di parere ohhligatorio.
12. hCommissione S ccinvoeata di norma almeno due volte l'anno e qualora n e facciano
tichiestri almeno i dric temi dei suoi componenti.
13. Dc sedute della Commissione sono valide quiindo vi sia la presenza della
iiiriggiar;inzli dei suoi componenti ed almcnn uno dei rappresentanti
dcll' Amministrrizione C~pitolina.
14. Di oyni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della
Commissionc.

Qurilorri la Commissione sia convocata per l'csrirne di questioni che interessano
specificatiirnente il tcrrizorio di uno n pih Municipi. i1 Presidente deve convociire
:inche i riippresenlrinii dei Municipi interessati.
Art. 34 - Sanzioni

I. Fnira salva I'ripplicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 78511992 (Codice dcllii
Siriidri) C della L.R. Lazio n. 5811997. ai titolari di licenzc cd autorizzazioni. ai Inm
sostituti e collahorutori familiari si applicano le stanzpni che sono individuale nel
codice di c~iniporiarncntoiinurilrnente v i ~ e n t e .
2. 11 codice di comport:irncnio dcve comunque prevedere una sanzione i;pecil?cn per i
ccindwcenti di taxi o autovcttzire a nolcggio che violino I'cihhli_oo previsto dallo stesso
codice in tema di abhiglinmcnto. prevedendo esprcsslimente che si intende per
iihhisliiirnento consono quiintri scgue: scrirpe chiusc. ciirniciri atihrittonata. t-shirt t i
piilo c pantaloni lunghi fino alla ciivi_olia.
3. Gli UKtkci compczcnii dovranno stispendere diil scrvizio pcr un minimo di 15 ed un
inrissirno di 30 giorni i conducenti ctic abhianti applicato tarillè superiori ii quelle in
vigorc. Qunlorzi perven2;ino agli Uffici competenti ire se_rnalrv.ioniredatte diille Fonc
rlell'Ordine rclririve all':ipplic=irine di tririrlè supcririri a quc!!c visenti commesse
dal lo stesso conducente ncl l'iirco del incdesirno biennio. si procecfcrii ;illa rcvrwu dcl lrt
l iccnza.

Art. 35- Sospensione della Licenza Taxi o deE1'Autorizzazione di Noleggio Con
Conducente

Fermo restando il potere della Puhhlicii Amministrazione di sospendere cautelntivamente
la licenza o l'iiutorizzrixione in tutti i casi in cui vi sin da tutelare l'interesse puhhlico. è
demnndata alla Giunta Capitolinri I'individuaxione dei reati per i quali poirh essere
sospesa la licenza o I'ziutorizzzi~ionei n via cautelare.
An. 36 - Revoc~idella licenza e dell'autorizz3izione

Roma Capi tale dispone la revoca delIa licenzri o del1"autorizzazione nci seguenti casi:
ai p
r la quarta inosservanza all'obhl jgc~della prestazione:

h p r la secondii ino.;sewanza all'ohhligo della prestw,ici.ne qualora il rifiuto di servizio
\i riKeriscri ad una persona disahilc;
C p r la mancata iscrizione i n qualiti di titolare di impresa rirtigirina di trasporto ;ill'albo
delle imprese artiziane o mancata associazione in cooperative di pmduzionc e lavoro
in qualiti di socio dipendete. Le auiorizrxzioni di noleggio con conducente non
saranno tevocsiie nel caso in c u i il titolare eserciti l'artivit2 in quallta di Imprenditore
privato.
d) p r il mancato rispetto dei termini per il trdsferirnento del titolo prcvisti all'an. l9 del
prcsente Regofamcnto.
e) quando il tiiolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui
rill'art. 4 L.R. L a i o n. 5Rf 1993. :
revoca vient: ccimunicatri cill'ufficio provinciale deIla
rilla tenuta del Ruolo dei Conducenti.
Ld

Art. 37

M.C.T.C. e allmUftlcioaddetto

- Dcciidenza della licenza e dcll'tiutorizzazione

Roma Capitale dispone la decridenzri del la licenzisi o dell"autorizziizione nei segucnti c:isi:

a ) per mancato inizio del servizio nei termini stlihiliti dall'art. 17:
h ) per esplicita riichiarmionc scritt:i di rinwnci:~dii parte del titolare:
C ) per alienriil.ione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituitn entro 60 gg. salvo i
crisi di form maggiore.

Ai fini dcll';idozionc del provvedimento di decadenza si applica t' la legge n. 74111990 e
5.rn.i.

La dcc:idenzu vienc coniunicata rill'ufficio Provinciale delIa M.C.T.C.e all'Uft'icio
addetto alla tenuta dcl Rurila dei Conducenti.
Art. 38 - Conse_cuenzedella sospcnuione. revoca o decadenza

Nessirn indennizzo è dovuto da Rania Capitale al titolrirc od rii xuoi aventi causa nei crisi
di sospcnsiane. revoca (i decadenza dcllri licenza rid autorizzuzionc. salvo i crisi di
ilfcgittirniti~dci prcivvedinicnti predetti.

Il crintrnllci dci veicoli. la vigilanza sul rispetio delle disposizioni dcl presente
Rtplarnento, C più in genecilc sull'esercizio rici servizi Taxi cd N.C.C. crirnptc ii Rcimii
.r

Capitale che lo escrcita attraverso u n apposito Ufficio di controllo costituito con
deliberazione della Giunta Capiir.ilinn.

CAPO I1
Art. 40 - Vetture pubbliche da piazza u trazione animale

Sono applicnhili ai titolari di liccnzii di vettura u trazione animale tutti gli articoli del
presente Regolamento purché conipiiihi l i con la particolarit i del errisprto.

I conducenti dei vcicoli a trrizione aninirilc durante I'cspletrimento del servizio dovranno
compriarsi secondo le regole previste dal codice di cornpflamenio. Nell'espletamenzo
del servizio i guidatori dei veicrili a trazione animale dovri~nnciindossare specillca divisri
le cui caratteristiche sncinno definitc con detcnninazicinc dirigcnzialc.

E' fatto obbligo ;ii titolari di licenzri pcr veicoli
chiara c visibile le tariffe orarie.
Art. 4 1

ri

trazione animale di esporre in maniera

- Principi distintivi per In trazione rinimale

I . Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non pub essere ritenuto un mero
strumento di trazione, ma in qurinio essere vivente YH triittato con rispetto e digniii e
dcvc essere tutelato il suo. bencsscre sia duranic le ore di lavoro che in quelle di
riposo.
3. I1 caviillo non più idoneo al scrvizio per decisione del vetturino o per mancata idoneitU
all'ahilitzizione prevista dal seguente articolo 43 non potr?i esscre ceduto ri qualunque
titolo v r lii macellazione.
3. 1 cavxlli siinnno ferrati con appoliiti ferri in gonimri.
4. Al tine di pites conscntire unii regolare movimentmicine di ~ i v r i l l i . al titolare di
1iccns.a potT;'~essere affidata la conduzionc di un cavallo non di sua propricti,
neIl'limSiito dci clivrilli censiti e ritenuti idonei.
Art. 42 - R;izzc di cavrilli idonee p r il trrisporto pubblico

l. Sono considcrriie idonec al lavoro di trazione di vclturc p r il trrispirto pwhhli~ole
seguenti rwzc di cavalli:
I
T.P.R. (Tiro pcs:in tc rapido) o al tre raii.73 da tiro:

3. 11 rilascio di nuove licenze 6 subordinato al posscsso di uno o piU caviilli appartenenti
alle siizzc indictitc al conims precedente.
3. Per le Ficcnzc rittuajnicnte vigcnti è auiorizzato l'utilizzo dei cuva11i siil in eliercizici
anche se diversi dalla razze indicatc 33 comma l ), purché ritenuti idonei da specifica
ccrtilicazirine veterinaria e comunque non ~dfrcil 3 l diccmhre 30 1 1.
4. Pcr cigni liccnzn è previsio I'utillizzo di due c;iv;~lli.
5. E' prevista Iri sostituzione cii u n caviillo qur110r;i uno dei due crivrilli in lavoro sia
ternporsncamentc o detiniiivarnenie inidoneo.

6. Non è possibile uiilis.s.rire cavalli interi wr il servizio. I cavalli interi attualmente
irnpiecriti potranno rimiinere in senizio.
7. Pcr Ic crirroz7c ri 5 posti possibile utili~;rrireesclusivamente razze di cavalli da tiro
pcsrinie e npidci,

E' pcrcsihile utili/.~iircqualsiasi rrizzii di cavalli nel caso che la vettura sia dotata di sistemi
di clcttm-ausi\tcnzu chc riducano lo sforzo per l a trazione. A tali vetture è inoltre
conwniitri il transito nelle aree inicrdette alle ciirrozze trainate esclusivrirnente ri trazione
ippica.
.411c vetture doriitc di tr;i?.innc elettro-assistita non s i applicano le sanzioni di cui
rill'rin. 37. cnrninii c ) C coniniri e). non sono icnwte ri rispttnrc i periodi di fcmo previsti
rtlril!'rin. 46 del Rc~cil:imcntoComunnlc sulla tuteli1 degli animali e, comunque, non
pc-uonci supxirc Ic <ci orc glornalicrc di effettiva trazione.
Ari. 43 - .-lhilit;i~iiinc'

del ciivtillo

l. L'rihilitrt~inncdi idonciti ;il lavoro del caviil lo C requisito ncccs'iririo per I'cscscizio
dcll';tttivitri di rr;isporio con vcttur;i n trrizinne rinimalc e pcr il rilascio t: In validith
dclla liccn7a.
2. 11 firolnrc di DEccn;ln di vctiurii u iriizionc animiilc rlovr:i provvedere i11 rinnovo del
ccrti2icrito di idiincitli al trriino prima dcllri scndcnzri annuiilc. prcsso l a ASL
tcnitciriat rncrtzc ccirnpctcnic.
,
3. Li visiirt rinnuiilc d"idoncit;i ril*lavrirn del cavallo dcvc esscrc cft'cttu;iizi secondo un
pmtncoF10 clinico suppirt;iici dri idonei csnrni di:rgnosticf. da un'appnsit;~
Commfr\irinc medico-vcicsinitri;~. comprisin d;i tre medici vctcrinriri. di cui uno
dcc;iynatri ci;tlEri ,\SLtcrritoria!mcntc ciiinpctcntc. unn indicato clall'ordine dci medici
vctcrinnri di Roma c Provinciil ed uno indiciiio dal compcicnie Ut'llcio per Iii tutela e il
hcnel;.;crc degli aninilili. Qutilorn ncccs*;nrfo il Collegio Vcterinririo si avvrirrli del
vctcriniirici che ha in cura il c:iviill(i.
L3 s ~ ~ d d c C"iiriin~issirinc
~t;~
dovrli innltrc icnerc un corso di formri7.ionc e ahi!itri;r.ionc
dei vetturini. Dovr3 inoltre C S S C ~ Cc~stituitoun nucleo di prnnt:i rcpcrihilith ncllc rirc
di servizici p
r i vcittirini.
3. Srino prcvistc. inoliirc, trc visiic iinnulili di contrnllo che. sullri hrise della valuta;rfonc
del riwhici. priirannti csscre inicnsilicntc ncl priodo estivo. Ttili visite devono csscre
ei'fcttuntc dal rncdicti vcicrinntio della ASL tcrritcirialrnenic cmpctente.
5 . L a Crimmi\rionc di cui :il ccirnma 3 prrivvederit. intiltac, alla rcdrizionc e tenuta
dct1'an;i~riife dci caviilli ahilitriti pcr Ic liccnze di vctturc a trazione ippicri,
ti. L'iccri~icine ;ill';inngriife dei c;ivalFi abilitriti è atzcstnta in Corrna scritta e tramiic
micrtwhip iipplicntci da un vcrcrinarici sull'rinirnule. LJPolizia cii Roma Capitiile 2;arh
dotain di apposito Iciiore micrncliip per identillciirc i ciival li.

,.4rt. 44 - Lihretiri di re~isiriizirlncrlci servixi
1.

Il titcilrirc della Piccnza ha I'ohhliy~di tenere semprc riggiornatci il lihretto di
rcgisinizicine dei scrvizi. i n cui rinds;innti ripcirtaii i niinicri di microchip idcntitic:itivi
dei ciivalli utilizznii. nrinché I'c~rririndi inizio e Finc servizio. le pnusc e le zone dì
%04t;4.

2. E' fritto obbligo ai titolitiri di Biccnzil [li esihirc t:ilc lihretto ai scrvizi di viyflanzri
prcpst i.

Art. 4.5- Caratteristiche delIa vettura
I. Iveicoli da piazza a trazione animale d e h h n e i esseserc del. tipo "mi lorclina rotondi' a
tre c iì cinquc p s i i interni e possederr Ic seguenti caratteristiche:

C a r p di casia: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno
n w c scayn e tuiipier - Tnvolc di fondo e foderine di Icgno di olmn - Piasrroni di
Ccrro ai lati interni con squadre tillc estremii2i;
Rtrote: mozzi n harilotti in Icgno di olmo - Grivelli in frassino - Raggi di ;ic;rciu
(rnhinia) - Ccrchiani in ferro omogeneo u bordi tondi della Irirghezu~minima di
mm.45:
Avanlrcno e rctrorrcnci: ponti di leyno in frassino o n w c - Assali con
luhrifica7ione ad olio del diametro di mm. 30 - Mollc di acciaio a quattro Firme da
mm. 40 - Mcccanicri o frcno a scritto con impugnaturd - Stanghc ccntiniiic con
ptintali nichclati all'cxtwmiilt - Alctioni lunghi a fiinna di vaso. in f e m . a
mandorla copcriti di Irimierri - Trivolet~ndel 3 ' posto rihhassiihile con hrncciof i
Iiiter,tti snodati c nichclati - Lrippottri ri trc archi crin cornpiicsi di km:
T;~ppex~~.ri;t:
sprillicra, cuscini e 1l:inchetti di f o r m a liscia in vacci1 ncrri lavrihilc c
panno blu scuro nlIri ciippoltri - Pcllc ncrJ grnnitu lucida ai grcmhisili - T;ippcti
tèlpati iille stringhettc cd in basso in colore grigici;
F;in;i!i: tipo hisquadrc: ;id inierri, gurirnizionc - Pnrcti mctnllichc ncrc e pVacc:iturc
n ichelritc:
Omhrellr>ni: di colore nem invemalc cd rivnnn chiaro estivo:
Vcmiciriturrs: Cassa hlii k u m - Alettcini neri - Trimpolo ncm - Ferramenta ncro Miinipilic nichclatc - Giro 3113 sc~rniciatur;i ncn3 - Eilsctto arn;trrin[o Avrintrcno. retsotrcnti c ruote rimiirrinto con fi letiritura arrincione:
Tur~ri:il vcicolo dcvc esscrc rnuniin di t:iCa urctindo qulintn iprevisfo dagli um.
h7 c 71) dcl Decreto Lcgislafivn rlcl 30 riprilc lClL)I n. 2F15 (Criclicc dcllri Slrrdii] c
dagli iirtt. 257 C 236 11cl D.P.R.del I6 diccmhrc 1902 n. 403 (Regolainento cfi
csccuziclne e di rirruazionc del nuovo C d i c c dcll;! Strridri1.

2. LL'C;I~IZZC dcvcm~3csscrc doti~tcdi sistemi di si~urc77i1,prcvi\ti diil Ccidicc rfclla
S!r;idii C diil RegolamcnitiComunalli sulla Tutela dcgli Srnimnli.
3. Dcvonri cl;scrc iippl iclrti ulteriori dispositi v i catriri i+r:ingcnti qui ptiorule indr~siiitridal
cuvizl lo. sullc stanghc laterrili rlellri cnnn7xa e sul l'nintsFin(i dclln tc\ticci.
3. A l linc di ~uiclritcmrigpinmentc i cava11i durante il w - v i z i r ~ .wl rctrci rlcllc C;ITTCIZZC
xiri prcrlispoctn Iii segniilcticn rrippresentativa del divictci di wciniirc c clcll'rihhli~ridi
s v p r a r c il vcicriPci :i distanza.
5 . Lc cnrroi.7.c devono csserc dritrite di ;ippsifi) rilevatorc di tcnlFr:ltllriI c\tcrn:l.

Ari. Jh - Pcrcorsi prrjtetti c iiree di snsta
E' i+attoiihhiigri iii titolari di licenzri di svolgere I'attivitii nei p i c i i r i i prritctti e negli
orari autririr~nti.cwludendone i n r i ~ n caso
i
I'escrciliio qualora Iri tcrnpcs:iturri. \ia
supcricirc ai 35".
2. 1 perclini e tc aree di sosili piU ridcc~uuii sono individuati con pnivvedimcnio
1.

dirigenziale.
Ciin medcsimo prtivvedi mcnto scinn individuate le rnt>d:ilitii di nroniiorrigyio dcl
scrvisin evcntulilrncntc trrimlic crintrollii sutellitare.
3. Per le prerog:itivt di ciii :itE'lirticnlo 4 I. tramite prcivvedirnento diri_renziiilt: 2 inibito il
passaggici delle ilciture puhlilichc a iruions anirnalc in str:idc non ritcnuic idoncc c/o
ccin pendenze cccc.;sivc indiclire cnn riplprisito provvcdirnentri diri_ccnjri;ilc.
%

4. Per i1 r i p w dei cavalli durantc E'attivith lavorativa dovranno essere stabiliti Punti di
e Punti di Sosta Lunga. attrezzati per la cura e il "governo" dei cavrilli. 'Tali aree
ECIW
indicate rrnmite provvediniento dirigenziale.
.W.47 - Sozpnsione e revoca della licenza

1 . Roma Capitale dispone la sospensione della licenza p r un perindo di tre mesi per le
wyucnri inosservrinze:
msncanzri o irregolrirc cornpila;r,ione del libretto di regist~izionedei scnrizi;
h ) mancanza dei sistemi di sicurezza di cui al cornrna 3 dell*ari. 45:
C I inosservanza degli obblighi previsti dal cornmu 1 dell'art. 46:
d ) mancata o inidonea revisicine tecnica del veicolo prevista dzill'articolo 726 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada:
e) mancata osservanza dcll'andatur;~ consentita cosi come previsto dal punto 2
dell'articolo 46 del Regolamento Comunale sul fa Tutela degli mimuli.
3)

2. In caso di seconda inosservanza Roma Capitale dispone la saspensionc della liccnzri
per un periodo di sci mesi.
3. Oltre a quanto previsto dalloart.37 del Regolamento. Roma Capiilile dispone Iri revoca
dellii licenza al vetturino in caso di condrinna definitiva o decreto penale di condanna
per maltrattamento di animali. o i n caso d'utilizzo di un cavrillci privo dell'ahilitazione
prevista nel precedente articolo 43. o in caso di macelliuione o ccssione per la
rnacelluione di un caviilln utilizzato per il servizio.
Ari. 48. - Nonne transitorie e finali

1. E' consentita lri conversione delIa licenza per il trasporto puhhlico non di linea con
vczturri 3 trazione anirnrile con Iri Iiccnza per il trasporto pubblico non di linea con
vetluru n motore (taxi) o anche, in alternativa. la sostituzione con riutoveziurn o
motocrirrozzetta storica o riproducente triFe. con carrozzeria aperta. g i i allesiiin 1i taxi.
purchc cirnoloyrifri. prcvia approvazione del tipo di vcicolo da parte clcllri Giunta
Capitolinri.
2. Circa il rispetto delle nome di cui ai precedenti articoli, come gil'i previsto
dlill'articolo 57 del Regolamento Cornunale sulla Tutela degli animali, sono incaricati
per la vigilanza gli appartenenti al Corpo di Polizia di Roma Cupitalc.

lr
CAPO 111
Art. 39 - Codicc di compot-tamenro

1. Entm trc mesi daF1';idozione dcl presentc Rcgolrimcnto. sentita la Commissione
consiiltlvri prevista dall'rin. 33 e 17Aulciriti per i scrvizi puhhlici locali rli Roma
Capi t:ilc. versa approvato con delihcr;izione dell;~Giunta C;ipftcilina il Codice di
Con~portanienici.d q l i opcrritori del scttore. con il quale sarrinno individuati anche
cihhlighi c divieti p r gli operatori c Ic relative siinzioni.
2. L'inipegnci :il rispetto di tale codicc dcve csscrc sottoscritto dal titolare di li ceni).;^ o
;iutorizzaeicine nl niornenlo del rilascio del iiiolu.

Art. 50 - Carta dei servizi
L'Arnministrlizione Capitolinri pmniuovc l'adozione da parte delle organizzazioni di
categoria del settore di una Carta dci Servizi che dovrà ispirami ai seguenti principi
fondamentali: eguaglianza. imp:ir~irilita, continuità, diritto di scelta. partecipazione.
efficienza ed efficacia.
Art. 5 1 - Formazione e uggiornumcnio

L'Amministrazione Capitolina proi~iizovcannualmcnte, d'intesa con le organizzazioni di
categoria. corsi di formazione e di lingua per tutti gli operatori del settore che ne i'acciano

richiesta.
Procedutosi alla votazione nellii formti come sopra indicata. il Presidente. con I'assisten7a
dei Segretari. dichian che In propcistri. risrilt:i approvata con 75 voti fav(irci.oli. I I contra;lTi: e
l'astensione dei Consiglieri Belfronte, Onorriio c Tnrre.
Hanno partecipato alla votazione i scg~ientiConsiglieri:
Aiuti. Angelini. Azuni, Belfronte. Bemti. Bianconi. Canrinni, Crisl;cine. Cianciulji. Ciardi,
Cnchi. Dti Luca A., De Priamo. Di Cosimo. Fersari. Fioretti. Grarnm-io.Guidi. Mamni. Menniini,
Moll icone, Naccriri. Nanni, Onorato, Orsi, Panecaldo, Piccolo, Policriqtro. PcirnarEci. Quarzo.
Santori, Stampete. Tdinì, Tomriselli. Torre, Valeriini, Vannini Scatoli. V i ~ r.aLimbelli.

La presente delibenzione a s s u k il n. 68.

(OMISStS)
IL PRESIDENTE

M.POMARICI

IL VICE SEGRET.IRIO GENERALE
L. 31llc;c; l t 1
4

La delihazione i? stata pubblicata all'Albo Pretorio dd .............................
al ........................

.,

............. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione 5 stata adottata dall'hsemblea Capitolina nella seduta
de11'819 novembre 201l.
Dal Campidoglio, li .....................................

p. L SEGRETARIO GENERALE

