Comune di Napoli
Data: 02/11/2018, DISP/2018/0005603

Direzione Centrale Infrastrutture,LL.PP.e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.356 del 31/10/2018
Oggetto:Approvazione delle linee guida per la vidimazione quinquennale 2018/2023 della licenza taxi con
scadenza nell'anno 2018 e per la verifica della idoneità delle vetture taxi e del tassametro per l'anno 2018,
ai sensi dell'art.16 del Regolamento per la Disciplina degli Autoservizi pubblici non di linea -delibera di
C.C. n. 80/2005.
Approvazione dei modelli “Modello A” e “Modello B” per le istanze di autocertificazione per la verifica
delle vetture taxi anno 2018 e di vidimazione 2018/2023 delle licenze taxi.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 3/10/2005 è stato approvato, ai sensi della
Legge 21/92 e della deliberazione Regione Campania n. 474/2001, il Regolamento Comunale per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;
 ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento comunale, le licenze taxi hanno validità illimitata a
condizione che vengono sottoposte a vidimazione quinquennale da parte dell'Ente che ne ha
disposto il rilascio;
 l'art.16 comma 2 del Regolamento comunale prevede, come condizione indispensabile per la
vidimazione, il permanere in capo al titolare dei requisiti professionali e morali previsti dalle leggi e
dal su indicato regolamento;
 l'esercizio della professione di tassista è consentito per tutti coloro in possesso dei requisiti per la
conduzione di autopubblica e che per la vidimazione i titolari di licenza taxi possono, ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) del Regolamento, ricorrere alle forme di
autocertificazione così come previste dal D.P.R. Del 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
 l'art 5 comma 4 del Regolamento prevede ancora, oltre a quanto richiamato in precedenza, che il
responsabile del procedimento individuato ai sensi del regolamento comunale sul procedimento
amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio e chiedere la produzione di dichiarazioni ed
ordinarie esibizioni di documenti per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio e/o la
vidimazione della licenza taxi.
 con il D.Lvo 81/2008 e s.m.i., per il settore del trasporto pubblico non di linea, ha individuato le
misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro per il quale i titolari di licenza taxi (siano essi imprese
artigiane di trasporto e/o consorzi di imprese, che associati in cooperative di produzione e lavoro)
sono tenuti a produrre certificazione idonea allo svolgimento dell'attività di autista giusto quanto
disposto dal su indicato D.Lvo.;
 i titolari di licenza taxi e titolari di impresa artigiana, sia per l'idoneità delle vetture anno 2018 sia
per coloro i quali sono oggetto di vidimazione quinquennale 2018/2023 con scadenza anno 2018,
dovono produrre in autocertificazione l'allegato “Modello A” facente parte integrante del presente
atto;
 i Presidenti di cooperative (Consorzi) e i titolari di licenza taxi (imprese artigiane), devono produrre
in autocertificazione l'allegato “Modello B” facente parte integrante del presente atto;
Considerato che:
 Con D.D. n. 3426 del 20/06/2018 è stata prorogato al 31/12/2018 la validità delle licenze taxi, con
vidimazione 2013/2018, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle operazioni di controllo a
campione dei requisiti dichiarati sulle autocertificazioni, oltre all'attivazione da parte dell'ufficio di
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tutte le procedure relative alla modifica ed alla stampa delle licenze con validità 2018/2023 e quelle
per le modalità per le operazioni di accertamento della idoneità delle vetture taxi e dei tassametri
secondo quanto stabilito dal “Calendario per le attività di vidimazione e revisione taxi 2018”;
La presentazione delle istanze (Modello A e Modello B) da parte di tutti i soggetti interessati deve
concludersi entro e non oltre il 30/11/2018;
Le operazioni di verifica e idoneità dei veicoli e dei tassametri delle autovetture adibite a taxi per
l'anno 2018 saranno disposte secondo il su indicato calendario;

Dare Atto che il Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, sulla scorta delle autodichiarazioni rese e dagli atti
documentali allegati all'istanza (“Modello A”) dai titolari di licenza taxi, provvederà alla stesura del
“Calendario per le attività di vidimazione e revisione taxi 2018” secondo le modalità esecutive
concordate preventivamente con figure giuridiche previste dall'art.7 della legge n. 21/92, per la vidimazione
2018/2023 ed il rilascio delle licenze taxi in scadenza per l'anno 2018 nonché per la verifica e idoneità dei
veicoli e dei tassametri delle autovetture adibite a taxi per l'anno 2018 ;
DISPONE
Per tutto quanto esposto nella parte narrativa del presente atto,
1. Approvazione delle linee guida per la vidimazione quinquennale 2018/2023 della licenza taxi con
scadenza nell'anno 2018 e per la verifica della idoneità delle vetture taxi per l'anno 2018, ai sensi
dell'art.16 del Regolamento per la Disciplina degli Autoservizi pubblici non di linea -delibera di
C.C. n. 80/2005.
2. Approvazione degli allegati “Modello A” e “Modello B”, facente parte integrante del presente atto,
per le istanze di autocertificazione relativi alla vidimazione quinquennale 2018/2023 delle licenze
taxi e alla verifica della idoneità delle vetture e del tassametro per l'anno 2018.
3. I titolari di licenza taxi, nella qualità di associati in cooperativa o titolari di imprese artigiana, sono
tenuti a produrre in autocertificazione l'allegato “Modello A” sia per la verifica della idoneità delle
vetture taxi per l'anno 2018 sia per la vidimazione quinquennale 2018/2023 della licenza taxi con
scadenza nell'anno 2018, entro e non oltre il 30/11/2018.
4. I Presidenti di cooperative/Consorzi e i titolari di licenza taxi (imprese artigiane), devono produrre
in autocertificazione l'allegato “Modello B” entro e non oltre il 30/11/2018.Le cooperative taxi e/o i
consorzi devono, inoltre, allegare entro tale data l'elenco dei propri soci (alla data del 31/01/2018,
anche su supporto informatico) e la ricevuta del versamento cumulativo dei diritti di Corso
Pubblico relativo alle quote fissate per ciascuno dei propri soci destinatari sia per vidimazione
quinquennale delle licenze taxi 2018/2023, con scadenza 2018 che per la verifica annuale 2018.
Sarà cura del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico comunicare ai soggetti di cui all'art.7 Legge.
21/92 la posizione di tutti i tassisti interessati alla vidimazione delle licenze 2018/2023 e/o alla
verifica e idoneità dei veicoli e dei tassametri delle autovetture adibite a taxi per l'anno 2018.
5. Autorizzare, con successivo atto, l'approvazione del “Calendario per le attività di vidimazione e
revisione taxi 2018”; le cui modalità esecutive saranno concordate preventivamente con le figure
giuridiche previste dall'art.7 della legge n. 21/92, per la vidimazione 2018/2023 ed il rilascio delle
licenze taxi in scadenza per l'anno 2018 nonché per la verifica e idoneità dei veicoli e dei tassametri
delle autovetture adibite a taxi per l'anno 2018. Per la verifica di idoneità tecnica delle vetture e
dei tassametri anno 2018 tutti i titolari di licenza taxi o loro sostituti devono essere in possesso,
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6.

7.

8.
9.

in duplice copia, dell'attestazione della scheda tecnica con l'aggiornamento di regolarità per
l'anno 2018 da parte delle officine autorizzate ad operare sulle apparecchiature
tassametriche.
A partire dal 12/11/2018 i tassisti che devono sostituire la propria autovettura possono,
congiuntamente alla consegna dell'istanza di sostituzione auto, produrre l'istanza “Modello A”,
compilato in ogni sua parte con allegato la ricevuta del versamento dei diritti di Corso Pubblico
relativo alle quote fissate per vidimazione quinquennale delle licenze taxi 2018/2023 e/o per la
verifica annuale 2018, oltre alla quota relativa alla sostituzione auto, per un importo totale di €
15,00 . Per tale procedura i tassisti e/o loro sostituti dovranno essere in possesso della relativa
documentazione.
A) Per iscritti in Cooperativa : -patente-K- iscrizione ruolo conducenti- di cui all'art 5 comma 4
del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea-delibera di C.C.
n.80/2005 e della certificazione: Idoneità alla Mansione Specifica.
B) Per Imprese Artigiane: -patente-K- iscrizione ruolo conducenti- di cui all'art 5 comma 4 del
Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea-delibera di C.C.
n.80/2005 e delle certificazioni relative a: Camerale - N. P.IVA-INPS - decreto Lgs.81/2008 e
s.m.i.
Prorogare la validità delle licenze con scadenza 2018 per tutto il periodo delle operazioni
tecniche/amministrative, la cui data di ultimazione sarà comunicata successivamente dal Servizio
Servizio di Trasporto Pubblico.
La mancata vidimazione quinquennale 2018/2023 per le licenze con scadenza 2018 nei termini
sopra stabiliti comporterà l'avvio di procedimento teso alla revoca delle licenza taxi.
La mancata/omessa revisione tecnica annuale entro i termini stabiliti dal calendario comporterà
l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal regolamento, con la possibile sospensione
temporanea della licenza e ritiro della stessa a cura della Polizia Locale nei casi di ingiustificato
ritardo oltre il termine fissato dal Servizio Servizio di Trasporto Pubblico.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art. 12 del Decreto Legge 30/04/92 n° 285 e agli Ausiliari del Traffico previsti
dall’art.17, comma 132, della Legge n° 127 del 15/05/97, per l’esatta osservanza della presente
Disposizione.
A norma dell’art. 3 comma 4 legge 241/1990, avverso la presente Disposizione, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione , al Capo dello Stato.
Il R.d.P.
Funzionario P.O.
Vincenzo Assorgi

sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e
s.m.i.(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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