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DECRETO DEL VICEPRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI TORINO                                 
CON LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO 

 (ART. 1, COMMA 14 DELLA L. N.56/2014) 
 

OGGETTO: Modifica del regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi 
nell’area metropolitana torinese  
 
N. Protocollo: 91 - 26636 
 

IL VICEPRESIDENTE 
Con le funzioni del Consiglio (art. 1, comma 14 della L. n.56/2014) 

 
  

 Premesso che: 

 - la Provincia di Torino con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.85-265268 del 21 
Giugno 2005 ha approvato, in attuazione dell’articolo 3, comma 9 della Legge Regionale 23 
febbraio 1995 n. 24, il Regolamento per la gestione unificata del servizio taxi nell’Area 
metropolitana Torinese composta dai Comuni di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino e Venaria Reale 
che stabilisce le “norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del 
servizio” nel territorio dei Comuni compresi nella suddetta Area; 

 - tale Regolamento è stato successivamente modificato con le Deliberazioni del Consiglio 
Provinciale n. 225– 1025480 del 28 novembre 2007, e n.40020/2010 del 8 marzo 2011; 
 
 Rilevato che: 
 
 - le modifiche apportate alla Legge quadro di disciplina del servizio (Legge n.21 del 15 
gennaio 1992)  ad opera  del Decreto Legge n.1 del 2012 convertito con la Legge 24 marzo 2012 
n. 27, nonché le proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali di categoria, rendono 
necessario aggiornare l’attuale Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi 
nell’Area Metropolitana Torinese; 
 
 - le modifiche al Regolamento proposte sono state discusse e approvate in sede di 
Commissione consultiva Provinciale nelle sedute svoltesi in data 24/03/2014, e 14/05/2014; 
 
 - il testo definitivo del regolamento che si intende approvare, raffrontato con il testo del 
regolamento attualmente vigente, è riportato nell’ALLEGATO 1 alla presente delibera e per ogni 
modifica sono state premesse le relative motivazioni in corsivo; 
 
 - l’ALLEGATO 2 contiene le modifiche raffrontate con il testo del regolamento attualmente 
vigente esteriorizzate in forma  sinottica;  
 
 - gli ALLEGATI 1 e 2  costituiscono parte integrante della presente delibera; 
  
Ritenuto pertanto opportuno approvare le modifiche sopra esposte al Regolamento per la 
gestione unificata del servizio pubblico taxi nell’Area metropolitana torinese; 
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Richiamato il provvedimento della Giunta Provinciale prot. n.594 - 26640 del 02/09/2014 con 
cui è stato deliberato di sottoporre al Vice Presidente con le funzioni del Consiglio Provinciale, 
per l’emanazione del relativo decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 7 aprile 2014 
n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,  
l’approvazione delle modifiche del regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico 
taxi nell’area metropolitana torinese; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art.  42, comma 2, lett. e) del Testo Unico degli Enti Locali che attribuisce al Consiglio 
Provinciale l’organizzazione dei pubblici servizi;   
 
Visto l’art.1, comma 14 della Legge n.56 del 7 Aprile 2014 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” secondo cui il Presidente assume 
fino al 31 Dicembre 2014 anche le funzioni del Consiglio Provinciale; 
 
Visto il D.P.R. 27 Giugno 2014 con il quale il Vice Presidente, a far data dal 30 giugno 2014, 
assume le funzioni del Consiglio Provinciale secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 82 
della Legge n.56/2014; 
 
Visto l’art. 26, comma 6 dello Statuto Provinciale; 
 
 

DECRETA  
 
 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le modifiche al Regolamento per la gestione 

unificata del servizio pubblico taxi nell'Area metropolitana torinese, come descritte negli 
ALLEGATI N. 1 e  2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Viene dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Amministrazione 
 
 
Torino, 24/09/2014     Il Vice Presidente 
          AVETTA Alberto 
          Firmato in originale 
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ALLEGATO 1 

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 IN NERETTO LE MODIFICHE 

 
 

Modifica all’art. 5 – Funzioni  
 
La modifica proposta intende ampliare la funzione consultiva della Commissione estendendola 

alle  violazioni del Regolamento. 

La finalità è quella di garantire l’uniformità e la certezza dell’applicazione delle sanzioni 

disciplinari da parte di tutti i Comuni dell’Area Metropolitana Torinese. 

 
VECCHIA VERSIONE  

Art. 5 – Funzioni 
 

1. E’ costituita la Commissione consultiva d’area per l’esame dei problemi di carattere generale e 

per l’espressione di pareri, in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione o variazione 

del presente regolamento. 

 

NUOVA VERSIONE  

Art. 5 – Funzioni 
 

1. E’ costituita la Commissione Consultiva d’area per l’esame dei problemi di carattere generale 

e per l’espressione di pareri, in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione o 

variazione del presente regolamento. 

2. La Commissione Consultiva d’Area esprime un parere sulle sanzioni disciplinari nei 

confronti dei tassisti che hanno commesso violazioni del Regolamento; di tale parere i Comuni 

dell’Area dovranno tenerne conto nell’irrogare le sanzioni disciplinari. 

 

***** 
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Modifica all’art. 6  – Composizione e nomina 
 
Nell’art. 6 si propone di modificare la lett. c) del primo comma con l’inserimento della frase 

“con diritto di voto”; inoltre si propone  di aggiungere all’interno dell’articolo i nuovi commi 1 

bis e 1 ter . 

La finalità è quelle di consentire ai Comuni facenti parte dell’Area Metropolitana Torinese 

maggiore coinvolgimento  su tutte le questioni trattate dalla Commissione, attribuendo  inoltre il 

diritto di voto al Comune  sulle questioni che riguardano  il proprio servizio. 

La modifica si lega con quella proposta all’art. 5 rappresentandone  il suo completamento. 
 
 

VECCHIA VERSIONE  

 
Art. 6 – Composizione e nomina 
1. La Commissione, unica per tutta l’Area, è istituita con decreto del Presidente della Provincia 

ed è così composta: 

Omissis 

c) da tre rappresentanti designati dai Comuni dell’area diversi da Torino e precisamente: 

uno in rappresentanza dei Comuni di Beinasco,  Moncalieri, Nichelino e Orbassano; 

uno dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli; 

2. Omissis 

NUOVA VERSIONE  

 
Art. 6 – Composizione e nomina 
1. La Commissione, unica per tutta l’Area, è istituita con decreto del Presidente della Provincia 

ed è così composta: 

Omissis 

c) da tre rappresentanti con diritto di voto, designati dai Comuni dell’area diversi da Torino e 

precisamente: 

uno in rappresentanza dei Comuni di Beinasco,  Moncalieri, Nichelino e Orbassano; 

uno dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli; 

uno di San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria Reale. 

Omissis 

1 bis Ogni Comune dell’Area Metropolitana o Aeroportuale può in ogni caso inviare un suo 

rappresentante in veste di uditore. 

1 ter  Ogni rappresentante di un singolo Comune dell’Area Metropolitana  ha diritto di voto 

sulle questioni relative al servizio del proprio Comune . 
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2. Omissis 

 

***** 

 
Modifiche all’art. 11 – Cause di impedimento al rilascio della licenza 
La modifica si propone di rendere meno severa la causa di impedimento costituita dall’avere 

riportato una condanna irrevocabile per i delitti indicati nella lettera b). limitando la causa di 

impedimento ai soli delitti non colposi. 

La sostituzione delle lett. d) ed e) con la nuova lett. d) intende  aggiornare il Regolamento 

Provinciale al testo unico delle misure di prevenzione del D.Lgs  6 Settembre 2011 n. 159 che ha 

abrogato le disposizioni della Legge n.1423 del 1956 e  della Legge n.575 del 1965. 

 
 
 

VECCHIA VERSIONE  

 
Art. 11 – Cause di impedimento al rilascio della licenza 
Omissis 

2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 

a) omissis 

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

c) hanno riportato una condanna irrevocabile a per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958 n.75; 

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

NUOVA VERSIONE  

 

Art. 11 – Cause di impedimento al rilascio della licenza 

Omissis 

2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 

a) omissis 

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti non colposi contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
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c) hanno riportato una condanna irrevocabile a per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958 n.75; 

d) risultano sottoposti  con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione 

personali previste dal D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, ovvero risultano sottoposti a 

procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell’Autorità Giudiziaria competente;  

 

****** 

 
 
Modifiche all’art. 13 – Sostituzione alla guida 
 
La sostituzione del  comma 1 dell’art. 13 si propone di aggiornare il Regolamento Provinciale 

all’art. 10 comma 1, della Legge n.21 del 1992 nel nuovo testo risultante dall’art. 36 del 

Decreto Legge n.1 del 2012 nel testo convertito dalla Legge 2012 n.27 che ha previsto la 

possibilità  del titolare della licenza taxi di farsi sostituire senza vincoli e/o giustificazioni. 

Con il  nuovo comma 1 bis si  intende fissare un termine massimo alla durata della sostituzione, 

oltre ad assicurare che anche la persona  del sostituto abbia i requisiti professionali e morali 

per esercitare il servizio. 

Con la  modifica del comma 2, che  porta  fino a due anni dal raggiungimento della maggiore 

età il termine massimo per farsi sostituire alla guida da parte degli eredi minori subentrati nella 

titolarità della licenza, si intende dare all’erede minore  piu’  tempo per completare le pratiche 

necessarie al subentro,  tra cui il conseguimento del certificato di qualificazione professionale. 

In tal modo la licenza può continuare ad essere utilizzata, attraverso un sostituto, per un anno in 

piu’. 

 
 

VECCHIA VERSIONE  

 
Art. 13 – Sostituzione alla guida 
 
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi, per i motivi 

di seguito descritti, da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei 

requisiti prescritti dal titolare: 

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; 

b) per chiamata alle armi; 

c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui 

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida 

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 
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2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura 

di cui al successivo art.16, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo 

provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell’età 

prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi. 

 

NUOVA VERSIONE  

 

1.  I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono  essere temporaneamente 

sostituiti alla guida nell’orario del turno assegnato da chiunque abbia i requisiti di 

professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.  

1 bis  La  sostituzione può essere richiesta per la durata massima di 1 anno e la persona che 

sostituisce alla guida deve avere i requisiti previsti dall’art. 10 e  non deve essere incorsa nella 

cause di impedimento previste dall’art. 11 del presente Regolamento esclusa quella di cui al 

comma 1 lett. b).  

2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati nella titolarità della 

licenza secondo la procedura di cui al successivo art.16, possono farsi sostituire alla guida da 

persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino a 

due anni dopo il raggiungimento dell’età prevista dal Codice della Strada per la guida delle 

autovetture in servizio di taxi 

 

****** 
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Modifiche all’art. 16 Trasferimento delle licenze 

Le modifiche del comma 2 e del comma 5  si propongono di risolvere inconvenienti ed imprevisti  

che possono capitare nelle situazioni previste per il trasferimento della licenza.                            

Il comma 2 porta da un anno a due anni  il termine per richiedere il trasferimento della licenza 

in caso di inabilità o  inidoneità al servizio del titolare della licenza, il comma 5 introduce 

espressamente la possibilità di trasferire la licenza ad uno degli  appartenenti al nucleo 

familiare non avente i requisiti entro il termine di due anni per consentirgli di conseguire i 

requisiti necessari. 

 

VECCHIA VERSIONE  

 

Art. 16 Trasferimento delle licenze 

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita  su richiesta del titolare a persona dallo 

stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente regolamento, 

quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:                                                                          

a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;                                                                                     

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;                                                                                        

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro 

definitivo della patente di guida.                                                                                                                 

2. L'attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), 

deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato 

dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. 

Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi 

contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del 

suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un 

anno dal verificarsi dell'evento.                                                                                                           

3. omissis                                                                                                                                                   

4. omissis                                                                                                                                                                                                                                                  

5. In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà 

testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, 

oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune 

dell’Area che ha rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui 

sopra, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi 
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nell’arco del biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a concorso, qualora si 

rendano disponibili posti nell’organico previsto all’art. 8, comma 1 rispetto a quelli previsti dallo 

stesso art. 8, comma 2.                                          

6. omissis                                                                                                                                                   

7. omissis                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NUOVA VERSIONE  

 

Art. 16 Trasferimento delle licenze 

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita  su richiesta del titolare a persona dallo 

stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente regolamento, 

quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:                                                                          

a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;                                                                                     

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;                                                                                        

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro 

definitivo della patente di guida.                                                                                                                 

2. L'attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), 

deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato 

dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. 

Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi 

contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del 

suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro due 

anni dal verificarsi dell'evento.                                                                                                           

3. omissis                                                                                                                                                   

4. omissis                                                                                                                                                                                                

5. In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà 

testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo. 

In assenza di eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti 

prescritti dall’art. 10 del presente regolamento, la licenza, fatta salva la volontà 

testamentaria, può essere trasferita entro il termine di due anni dalla data del decesso del 

titolare, ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo,  oppure può essere 

trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune dell’Area che ha 

rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purchè in 

possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell’arco del 

biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a concorso, qualora si rendano disponibili 
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posti nell’organico previsto all’art. 8, comma 1 rispetto a quelli previsti dallo stesso art. 8, 

comma 2. 

****** 

Modifiche all’art. 19 – Uso collettivo del taxi 

Nel comma 1 si propone di sostituire la locuzione “almeno tre” con “massimo quattro” e di 

eliminare la frase “accomunati dallo stesso punto di origine con destinazione sulla medesima 

direttrice”.  La modifica si propone di adeguare l’art. 19 del Regolamento al nuovo comma 3 bis 

dell’art. 2 della Legge n.21 del 1992 introdotto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 

Legge 2012 n.1 convertito dalla legge n.27 del 2012.  Il nuovo comma 3 bis consente ai Comuni 

di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali 

il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.                                    

Il  comma 2 viene conseguentemente modificato attribuendo alla Giunta Provinciale facoltà di 

deliberare anche sulla tipologia del servizio oltre che sulle modalità di determinazione della 

tariffa. 

 

VECCHIA VERSIONE  

Art. 19 – Uso collettivo del taxi 

1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale 

a dire l’offerta contemporanea a piu’ utenti, almento tre, accomunati dallo stesso punto di origine 

e con destinazione sulla medesima direttrice.                                                                                   

2. la tariffa è determinata con modalità che verranno definite dalla Giunta Provinciale, sentita la 

Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5. 

NUOVA VERSIONE  

 

Art. 19 – Uso collettivo del taxi 

1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale 

a dire l’offerta contemporanea a piu’ utenti, massimo quattro. 

2. La tipologia di servizio e le modalità di determinazione della tariffa sono deliberate dalla 

Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art.5. 

 

****** 
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Modifica all’art. 28 Turni di servizio 

Con la proposta di aggiungere all’art. 28  il nuovo comma 1 bis contenente la clausola di rinvio 

alle Ordinanze del Comune di Torino che disciplinano il turno di servizi, si integra il 

Regolamento Provinciale con la disciplina dettagliata e completa dei turni  del servizio Taxi 

Allegando le Ordinanze al Regolamento si consente poi  agli utenti ed agli operatori del settore 

di tutti i Comuni dell’Area di accedere facilmente a tutta la disciplina del servizio taxi 

all’interno del’Area metropolitana Torinese. 

 

VECCHIA VERSIONE  

 

Art. 28 Turni di servizio 

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio, da applicarsi uniformemente su tutta l’area , 

sono stabiliti dal Comune di Torino 

2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo 

casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune di Torino. I 

suddetti turni di lavoro non potranno comunque essere superiori a 12 ore e dovranno avere una 

pausa di riposo, tra un turno e l’altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno precedente dovrà 

essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere 

espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne il caso di 

collaborazione familiare. 

3. omissis                                                                                                                                                   

4. omissis   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NUOVA VERSIONE  

 

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio, da applicarsi uniformemente su tutta l’area , 

sono stabiliti dal Comune di Torino. 

1 bis A tal fine costituiscono automaticamente allegati al presente Regolamento, per divenirne 

parte integrante,  le Ordinanze del Comune di Torino che disciplinano i turni di servizio. 

2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo 

casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune di Torino. I 

suddetti turni di lavoro non potranno comunque essere superiori a 12 ore e dovranno avere una 

pausa di riposo, tra un turno e l’altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno precedente dovrà 
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essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere 

espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne il caso di 

collaborazione familiare. 

3. omissis                                                                                                                                                   

4. omissis   

 

****** 

 

Modifica all’articolo 32 – Tariffe 
La modifica del comma 3 dell’articolo si propone di garantire maggiore trasparenza agli utenti 

consentendogli  di conoscere il tariffario senza entrare dentro il taxi. 

 
 

VECCHIA VERSIONE  

 
Articolo 32 – Tariffe 
1. omissis                                                                                                                                                   

2. omissis   

3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente 

ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all’interno delle autovetture in modo ben 

visibile agli utenti 

4. omissis                                                                                                                                                   

5. omissis   

NUOVA VERSIONE  

 

1. omissis                                                                                                                                                   

2. omissis   

3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente 
ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all’interno delle autovetture in modo ben 
visibile agli utenti. E’ data facoltà di apporre anche all’esterno un estratto del tariffario 
vidimato. 
4. omissis                                                                                                                                                   

5. omissis   

 

****** 
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Modifica all’articolo 42 – Sospensione della licenza 
Con la completa riscrittura  dell’’art.42 si intende disciplinare dettagliatamente il procedimento 

di irrogazione delle sanzioni disciplinari e fornire  al Comune che irroga la sanzione dei precisi 

parametri per la loro determinazione nelle varie situazioni considerate. 

La modifica si ricollega a quella di cui all’art. 5 proponendosi  di delimitare la discrezionalità 

dei Comuni nell’irrogare le sanzioni e di garantire uniformità di giudizio e di procedimento 

all’interno  dell’Area Metropolitana Torinese. 

 
VECCHIA VERSIONE  

 
Articolo 42 – Sospensione della licenza 
1. La licenza è sospesa dal Comune dell’area che l’ha rilasciata per un periodo non superiore a 

dodici mesi, nei seguenti casi: 

a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, ai sensi 

dell’art. 18 del presente regolamento; 

b) violazione dell’art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio; 

c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell’arco di dodici mesi, per le 

quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, 

lettera A) sottolettere a),d),f),g),h),i),j),k); 

d) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell’arco di dodici mesi, per le 

quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, 

lettera A) sottolettere b),c), e); 

e) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33 ed in materia di 

tassametro di cui all’art. 34; 

f) violazione agli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del C. della S. per uguale periodo della sospensione 

della patente di guida come stabilito dall’autorità competente (D:T.T., Prefettura, G.di P. e/o 

A.G.) 

2. Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza determina il periodo di sospensione della 

stessa tenendo conto della maggiore o  minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva. 

3. La licenza è sospesa nel caso di dichiarazione di inidoneità psicofisica temporanea a svolgere 

l’attività di conducente di auto pubblica per il periodo ivi indicato da parte dell’Azienda 

Sanitaria Locale. 

4. La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l’adozione 

dei provvedimenti di competenza. 
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5. Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la 

licenza, la targa identificativa di cui all’art. 21, comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li 

restituisce al termine del periodo di sospensione. 

 
NUOVA VERSIONE  

 
 
Articolo 42 – Procedimenti disciplinari:  sospensione della licenza 
 

1. Il presente articolo dispone sulle responsabilità, sulle sanzioni disciplinari e i relativi 

procedimenti inerenti l'esercizio del servizio pubblico delle autovetture da piazza (taxi) 

assumendo e facendo proprie tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia. 

2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti lo svolgimento del 

servizio taxi, purché segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall'evento stesso, ovvero pervenuti 

dagli organi di polizia stradale. 

3. L'applicazione della sanzione della sospensione della licenza è disposta dal Comune dell’area 

che l’ha rilasciata; il Responsabile dell’ Ufficio competente è incaricato di adottare le misure 

opportune per la puntuale istruttoria del procedimento.  

4. Sulla base dell'esposto ricevuto o della Relazione di servizio dell’organo della Polizia Stradale, 

l'Ufficio provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento, da 

redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990, mediante comunicazione 

personale al tassista interessato e, se diverso da tale soggetto (ad esempio in caso di sostituto 

alla guida o di collaboratore familiare) al titolare di licenza taxi, al fine di accertare 

l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o 

deduzioni ritenute utili al riguardo. 

5. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti 

entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del 

procedimento. 

 

6. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio definisce il procedimento disciplinare, 

previo esame dei fatti contestati in sede di Commissione Consultiva di cui all’art. 5 del 

presente regolamento,  entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei 

chiarimenti di cui al comma 5, e comunque, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti 

o fossero forniti tardivamente, entro 135 giorni dalla data di notifica della comunicazione di 

avvio del procedimento di cui al precedente comma 4, applicando le sanzioni  riconducibili al 

caso. 
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Qualora l’interessato ne faccia esplicita richiesta scritta, la Commissione Consultiva ascolta il 

tassista in merito al fatto contestato. 

7. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio dispone 

l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.  

8. Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della 

professione dal titolare della licenza o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del 

procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del 

procedimento penale. 

9. Le violazioni compiute da parte dei soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità 

dell'infrazione, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai 

sensi dell'art. 41 del Regolamento, all’irrogazione di sanzioni amministrative non pecuniarie 

articolate in 4 classi di gravità, determinate in relazione ai seguenti criteri generali: 

a. grado di negligenza, 

b. rilevanza degli obblighi violati,  

c. intenzionalità del comportamento,  

d. grado di danno causato agli utenti o a terzi, ovvero del disservizio determinato, 

e. sussistenza di circostanze aggravanti. 
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CLASSE DI 

INFRAZIONE 
VIOLAZIONE 
ACCERTATA 

SANZIONE NON 
PECUNIARIA 

Classe 1 

violazione di norme anche 
di diversa natura, per la 
terza volta nell’arco di 
dodici mesi, purchè 
contestate in tre diversi 
accertamenti, per le quali 
sia stata comminata una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria ai sensi 
dell’art. 32 comma 3 e 
dell’art. 41, comma 1, 
lettera A) sottolettere b), 
c), e), k); 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Classe 2 

violazione di norme anche 
di diversa natura, per la 
seconda volta nell'arco di 
dodici mesi, purchè 
contestate in due diversi 
accertamenti, per le quali 
sia stata comminata una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria ai sensi 
dell'art. 41, comma 1, 
lettera A) sottolettere a), 
d), f), g), h), i), j); 
 
 

Sospensione da 3 a 5 giorni 

Classe 3 
violazione dell'art. 24, 
comma 4, per mancata 
prestazione del servizio; 

Sospensione da 5 a 15 giorni 

Classe 4 

violazione delle norme che 
regolano il trasporto dei 
soggetti portatori di 
handicap, ai sensi dell’art. 
18 comma 1 e 2 del 
regolamento; 
inosservanza delle 
disposizioni in materia di 
tariffe di cui agli articoli 
32 e 33 ed in materia di 
tassametro di cui all’art. 
34. 

Sospensione da 15 a 90 
giorni 

 
 
10. L'istituto della ripetizione viene applicato nel rispetto dei seguenti criteri: 

 
a. per infrazioni con gravità di classe 1, la ripetizione nelle mancanze già 

sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la sospensione di 3 giorni; 
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b. per infrazioni con gravità di classe 2, la ripetizione nelle mancanze già 

sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la progressione da 5 giorni 

di sospensione fino al massimo di 7; 

c. per infrazioni con gravità di classe 3, la ripetizione nelle mancanze già 

sanzionate entro i 24 mesi di riferimento comporta la progressione da 15 giorni 

di sospensione fino al massimo di 30; 

d. per infrazioni con gravità di classe 4 la ripetizione nelle mancanze già 

sanzionate entro i 24 mesi di riferimento, comporta l'applicazione di una nuova 

sanzione che non potrà 

i. essere pari o inferiore alla sanzione precedente; 

ii.  essere superiore al doppio alla sanzione immediatamente precedente; 

 
11. Nel caso in cui al responsabile dell'infrazione vengano imputate più mancanze compiute con 

un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con 

un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave nel caso 

in cui le singole infrazioni siano appartenenti a diverse classi di gravità. 

   

12. La licenza è sempre sospesa in caso di violazione degli artt. 187 e 189 del C. d. S. per uguale 

periodo della sospensione della patente di guida come stabilito dall’autorità competente (D.T.T., 

Prefettura, G. d. P. e/o A.G.).  

 

13. In caso di violazione dell’art. 186 del C.di S. : 

1) se non viene commessa durante il servizio,  non si procede alla sospensione della 

licenza; 

           2)  se viene commessa durante il servizio ed il livello del tasso alcoolemico  rilevato non 

è superiore a 0,5 g/l (grammi per litro) non si procede alla sospensione della licenza; 

3)  se viene commessa durante il servizio ed il livello del tasso alcoolemico  rilevato  è 

superiore a 0,5 g/l (grammi per litro) la licenza viene sospesa per 30 giorni . 

 

14. La licenza è altresì sospesa nel caso di dichiarazione di inidoneità psicofisica temporanea a 

svolgere l’attività di conducente di auto pubblica per il periodo ivi indicato da parte dell’Azienda 

Sanitaria Locale, salvo che venga nominato  un sostituto alla guida. 
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15. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'adozione 

dei provvedimenti di competenza. 

16. Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la licenza, 

la targa identificativa di cui all’art. 21, comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li restituisce 

al termine del periodo di sospensione. 
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