Mobilità e strade

Autorizzazione all'attività di taxi e noleggio con conducente
L'esercizio delle attività di taxi e noleggio con conducente (sia con autovettura che mediante autobus) è subordinato ad
autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le autorizzazioni ed i principali procedimenti connessi sono riportati
nelle tabelle seguenti:

Taxi e noleggio con conducente con autovettura
Elenco procedimenti amministrativi

Tempi di erogazione del servizio

Autorizzazione per l'attività a seguito di concorso pubblico 180 gg. (Reg. procedim. amministrativo)
Verifica quinquennale della validità dell'autorizzazione

30 gg. (L.241/90)

Nulla osta alla collaborazione familiare

30 gg. (L.241/90)

Autorizzazione al subingresso per cessione d'azienda

30 gg. (L.241/90)

Autorizzazione al subingresso per successione

30 gg. (Reg.Sovracom.Taxi e NCC/autovetture)

Autorizzazione/licenza per autovetture di scorta

30 gg. (L.241/90)

Autorizzazione rimesse multiple (NCC con autovettura)

30 gg. (L.241/90)

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

60 gg. (Reg.Sovracom. Taxi e NCC/autovetture)

Noleggio con conducente mediante autobus
Elenco procedimenti amministrativi

Tempi di erogazione del servizio

Autorizzazione per l'attività a seguito di concorso pubblico 180 gg. (Reg. procedim. amministrativo)
Rinnovo annuale dell'autorizzazione
1 g.
Verifica quinquennale della validità dell'autorizzazione

30 gg. (L.241/90)

Nulla osta alla collaborazione familiare

30 gg. (L.241/90)

Autorizzazione al subingresso per cessione d'azienda

45 gg.(Regolamento procedim. amministrativo)

Autorizzazione al subingresso per successione

45 gg. (Regolamento procedim. amministrativo)

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

30 gg. (L.241/90)

Per ogni informazione sui procedimenti sopraelencati, e per tutte le altre procedure non comprese nei precedenti elenchi,
rivolgersi all'Ufficio Taxi e N.C.C.
Dove rivolgersi
+ Ufficio Taxi Indirizzo: via Enzo Ferrari, 42
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 17. Chiuso: martedì, sabato, domenica e festivi,
incluso il 4 ottobre (festa del Patrono) e i giovedì pomeriggio di luglio agosto e del periodo natalizio (dal 21dicembre al 6
gennaio).
Tel.: 051 2195207 - 08
E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it
Competenze
Polizia Municipale
Normativa di riferimento »

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada
L. n. 21 del 15 gennaio 1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 - Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali
L. R. n. 30 del 2 ottobre 1998 - Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
Del. della Giunta Provinciale Odg n. 110 del 12 maggio 1997 - PG. n. 39931/97 con delibera n. 259 del 7 giugno 1999,
modificato ed integrato con delibera Odg 107 del 26 aprile 2000 - P.G. n. 49397/00 - Regolamento unificato per la gestione su
area sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, adottatto dai Consigli Comunali dei Comuni dell'area
sovracomunale - per il Comune di Bologna
Del. del Consiglio Comunale O.d.G. n. 287 del 21 ottobre 1996 P.G. n. 131702/96, approvata dalla Giunta Provinciale il 24
febbraio 1997 con delibera n. 123 - Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autobus
Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 dicembre 2011
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