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Articolo 1
Disciplina del servizio
1. Il  servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di veicoli  speciali  del tipo “Ape
Calessino” omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285
e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

a) dalle disposizioni del presente Regolamento conformi alle direttive regionali;
b) dagli artt. 8,19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) dal D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo decreto correttivo e

integrativo 10 Settembre 1993, n. 360);
d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della

Strada);
e) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 (Legge Quadro);
f) dalla Legge Regionale 14/95;
g) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio.

Art. 2
Definizioni e classificazioni
1. Sono definite imprese esercenti  servizi  di  noleggio con conducente svolto con l’impiego di
veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” 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 dietro corrispettivo e sulla base dell’autorizzazione comunale di esercizio, utilizzando
veicoli rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 3
Autorizzazione
1.  L'attività  di  noleggio  con  conducente  svolto  con  l’impiego  di  veicoli  speciali  del  tipo  “Ape
Calessino”  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  con  conducente  svolto  con  l’impiego  di  veicoli  speciali  del  tipo  “Ape  calessino”  e
l'immatricolazione dei veicoli da destinare all'esercizio.
3.  L’autorizzazione  permette  inoltre  di  svolgere  il  servizio  nel  territorio  comunale  ed
extracomunale: in quest’ultimo caso, solo per espletare servizi in luoghi di pubblica utilità e con
prelevamento dell’utente dalla sede del vettore.  Detta attività ha validità stagionale e deve
essere esercitata nel periodo maggio-settembre di ogni anno.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni veicolo che è stato
immatricolata in base ad essa.

Art.4
Figure giuridiche di gestione
1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o
appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea a condizione di reciprocità e le figure
giuridiche previste dall'art. 7 della L. n. 21/92.

Art. 5   
Requisiti per l’esercizio della professione con Ape Calessino
1. L’esercizio della professione di  noleggiatore con Ape Calessino è consentito ai  soggetti  in
possesso dei seguenti requisiti:
 a) Patente di guida;
 b) Certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 del vigente CdS;
c) Iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto
presso la Camera di Commercio;



d)  avere  a  disposizione  una  rimessa,  nel  Comune  di  Melendugno,  idonea  allo  svolgimento
dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia urbanistica;
e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il
servizio;
f) aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi; 
g)  non  aver  riportato  condanne  penali  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura  superiore  o
complessiva ai due anni e non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad
una  delle  misure  di  prevenzione  e  restrizione   previste  dalla  legge  575/65  e  successive
modificazioni ed integrazioni.

Art.6
Contingente numerico
1. Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle Autorizzazioni per l’esercizio
svolto con l’impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” è fissato nel modo seguente:

AUTORIZZAZIONI  N. 5.

2. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento
sono approvate con motivata deliberazione dal Consiglio Comunale.

Art. 7
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per solo titoli a
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.

2. Il bando è indetto entro  20 giorni dall’ approvazione del seguente regolamento ed è pubblicato
sull’Albo Pretorio On-line del Comune.

3. Le autorizzazioni disponibili in organico per il noleggio di veicoli tipo “Ape Calessino” saranno
ripartite fra le seguenti categorie secondo l’ordine e le percentuali indicate a fianco di ciascuna
categoria:

a)  80% persone  fisiche  non  titolari  di  autorizzazione  di  noleggio  con  conducente  e  non
appartenenti alla categoria seguente;

b) 20%  imprese  in  forma  societaria  o individuale titolari di  una o più autorizzazioni  di
noleggio  con Conducente mediante autovettura o veicoli tipo  “Ape Calessino”; se in
questa  categoria  non  vi  fosse  alcun  partecipante,  il   Comune  da  ora  si   riserva  di
assegnare la  quinta licenza alla  persona  fisica   (prima non vincitrice) appartenente alla
categoria a. 

4. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una
delle categorie suddette.

Art. 8
Titoli oggetto di valutazione per l’assegnazione delle autorizzazioni 
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente con
veicoli tipo “Ape Calessino”, il Responsabile SUAP procede alla valutazione dei seguenti titoli cui
è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (autista o conducente) in impresa di
noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di sei puntiti;

b)  Conoscenza certificata di lingua straniera comunitarioa: punti 2;
c)  Possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
d) Disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo “ape

calessino”: punti 1;
e)   Disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo



“ape calessino” elettrico: punti 4;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
3. Qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione è assegnata 
al più anziano di età.
4. In caso di pari età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della
domanda di ammissione al concorso.

Art.9
Rilascio delle autorizzazioni
1. Per quanto riguarda la procedura concorsuale, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e
per quanto non espressamente previsto nella parte seconda del regolamento, si applicano le
norme dello stesso riportate nella parte prima e riguardanti il servizio di noleggio con conducente
e autovetture.  

Art.10
Caratteristiche dei veicoli
1.  Le  autovetture  adibite  al  servizio  di  noleggio  con  conducente  portano,  all'interno  del
parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la
scritta “Noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta  “NCC stagionale -Ape
Calessino”  il  nome e lo  stemma del  comune che  ha rilasciato  l'autorizzazione  ed il  numero
d’ordine corrispondente al numero della licenza.
2. Le autovetture dovranno avere le caratteristiche di cui all’allegata foto.

Art. 11
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
1.  Durante  l’espletamento  del  servizio,  in  alternativa  al  luogo  di  rimessa  è  consentito  lo
stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle seguenti località: 

a) San Foca: Piazza del Popolo, in adiacenza alla litoranea sul lato ovest della stessa;
b) Roca Li Posti: Piazza Puccini, nei pressi dello spiazzo lato nord;
c) Torre dell’Orso: Piazza Salvo D’Acquisto, lato sud, in adiacenza ai portici ove attualmente

insiste un posteggio non soggetto alla sosta oraria.

Art.12
Validità dell’Autorizzazione
1.  L'autorizzazione  d'esercizio  ha  validità  a  condizione  che  venga  sottoposta  a  vidimazione
biennale presso il SUAP.

2.  La  vidimazione  è  condizionata,  in  capo  al  titolare,  di  tutti  i  requisiti  per  l'esercizio  della
professione di Noleggiatore. 

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del
“Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente”.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e
ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio.


