INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE<PER IL SERVIZIO
PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E DA
PIAZZA (TAXI) – PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AMBULANZE.
Approvato con delibera consiglio comunale n.° 21 del 26/07/2013
Art. 1
1)

a.
b.
c.
d.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di autoveicoli speciali del tipo
“Autoambulanze” così come classificati dall’art 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive
modificazioni;
dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
dal Decreto 01/09/2009, n. 137;
dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
1)

Sono definite imprese esercenti il noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in
possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive
modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale
a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o
privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro,
utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno
la disponibilità.

Art. 3 AUTORIZZAZIONE
1)

L’attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese
in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2)
L’autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell’attività di
noleggio di ambulanze con conducente e l’immatricolazione delle ambulanze da destinare
all’esercizio.
3)
L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è,
peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi
dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità
professionale esteso all’attività internazionale.
4)
Copia conforma dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che
è stata immatricolata in base ad essa.
Art. 4 CONTINGENTE NUMERICO

1)

Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Art. 5 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
1)

Fino all’emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le
autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità
dell’impresa interessata.

Art. 6 SOSTITUZIONE DI VEICOLO
1)

E’ consentita all’impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio
nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
•
guasto meccanico, furto o incendio;
•
caso fortuito o forza maggiore
2)
L’autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il
veicolo sostituito.
Art. 7 RINVII ED ESCLUSIONI
1)

Per quanto non espressamente previsto nella presente integrazione del regolamento di cui
trattasi, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.
2)
La disciplina contenuta nella presente integrazione del Regolamento non si applica ai
trasporti funebri.
Art. 8 ENTRATA IN VIGORE
1)

La presente integrazione del regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua
pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio.
2)
Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale
in materia per il servizio di noleggio con conducente per autoambulanze.

