SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Riferimenti normativi
Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
approvato con Delibera di Consiglio n.156 del 30/12/1996 successivamente modificata con
Delibere di Consiglio n.66 del 29/09/1998, n.37 del 22/06/2001 e n.21 del 27/04/2004.
Che cos’è il servizio Taxi e NCC
Il servizio Taxi e il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) sono autoservizi pubblici
non di linea che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone.
Il servizio Taxi viene effettuato secondo orari ed itinerari stabiliti di volta in volta su
richiesta del trasportato. Lo stazionamento dei Taxi avviene in apposite aree pubbliche
stabilite dal Comune, ben visibili ed accessibili a tutti. Le tariffe sono determinate
dall’Amministrazione Comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria.
Lo stazionamento dei mezzi del servizio di Noleggio Con Conducente avviene all’interno
della rimessa e le tariffe sono concordate con il cliente per una determinata prestazione a
tempo e/o a viaggio.
Servizio Taxi e NCC nel Comune di Gabicce Mare
Le licenze per il servizio di Taxi e NCC sono rilasciate dal Comune mediante pubblico
concorso. Ogni licenza o autorizzazione, si riferisce ad un singolo veicolo. Le licenze
complessive per l’esercizio del servizio Taxi sono fissate nel numero di 4 mentre al
momento non sono previste autorizzazioni per l’esercizio di NCC.
Numeri utili
Per prenotare in anticipo il servizio Taxi chiamare al numero verde 800 171 149
disponibile 24 h su 24 o il numero 0541/ 1733273. Per ulteriori informazioni in merito
visitare il sito internet www.taxigabicce.it.
Caratteristiche delle vetture adibite al servizio
Le autovetture adibite al servizio Taxi hanno sul tetto un contrassegno luminoso con la
scritta “TAXI” e sulle fiancate un adesivo con la scritta “COMUNE DI GABICCE MARE.
TAXI TEL ……..”. Ad ogni autovettura è assegnato un numero e una targa con la scritta in
nero “Comune di Gabicce Mare, Servizio Pubblico n….”.
Obblighi del conducente
Il servizio deve essere svolto nel rispetto dei seguenti obblighi:
• Comportarsi secondo correttezza e senso di responsabilità
• Tenere il mezzo pulito e in perfetta efficienza
• Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di auto in avaria
• Consegnare all’Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti
all’interno del mezzo
• Tenere a bordo del mezzo la licenza o l’autorizzazione e il certificato di iscrizione a
ruolo
• Comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi sospensione
del servizio
Inoltre al conducente è vietato:
• Far salire persone estranee a quelle che hanno commissionato la corsa
• Portare propri animali sul mezzo
• Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo forza maggiore
• Chiedere compensi aggiuntivi alla tariffa stabilita

•

Rifiutare il trasporto dei bagagli e di eventuali supporti per portatori di handicap nei
limiti di capienza del veicolo

Obblighi dei passeggeri
Ai passeggeri è vietato:
• Fumare all’interno della vettura
• Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
• Pretendere trasporto di altro materiale diverso dal bagaglio
• Pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione del Codice della Strada
Competenze della Polizia Municipale
Ai sensi dell’art.18 del Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea, la Polizia Municipale di Gabicce Mare, annualmente o in qualsiasi
momento lo ritenga necessario, verifica l’idoneità dei mezzi usati per il servizio. In
particolare effettua controlli sullo stato d’uso dei veicoli, se sottoposti a regolare revisione,
se le tariffe determinate dal Comune sono regolarmente esposte e se il tassametro risulta
funzionante. Il risultato di tali verifiche viene trasmesso all’Ufficio competente del Comune
di Gabicce Mare ai fini della vidimazione annuale delle licenze.
La Polizia Municipale, inoltre, ha l’obbligo di trasmettere ogni anno e per ogni titolare di
licenza Taxi o NCC che ne faccia richiesta, la domanda di rilascio del credito di imposta
alla Direzione Circoscrizionale Doganale di Ancona. La richiesta va effettuata mediante
rilevazione dei giorni di effettivo servizio e dei giorni di assenza dei titolari di licenza. A tal
fine, il titolare di licenza per servizio Taxi o NCC ha l’obbligo di comunicare, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Gabicce Mare sito in via C.Battisti n.66 o direttamente all’Ufficio
di Polizia Municipale di Gabicce Mare sito in via XXV Aprile n.1, le proprie giornate di
assenza mediante apposito modulo.
Sanzioni per i conducenti
E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51 ad un massimo
di Euro 516 con pagamento in misura ridotta di Euro 102 per le seguenti violazioni:
• Mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento
• Mancato rispetto delle norme per la vidimazione annuale
• Mancata comunicazione al Comune della sospensione entro i 2 giorni dall’inizio
della stessa
• Mancato rispetto degli obblighi a capo del conducente
E’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o
dell’autorizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi per le seguenti violazioni:
• Mancato rispetto delle norme del CDS tali da compromettere l’incolumità dei
trasportati
• Sostituzione alla guida con soggetti non autorizzati
• Mancato rispetto delle norme che regolano il trasporto dei disabili
• Violazione per 3 volte in un anno di norme che prevedono la sanzione
amministrativa pecuniaria
Nei casi più gravi può essere prevista anche la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
Allegato
1. Modulo Comunicazione Assenze Titolari di Licenze Taxi e NCC

