
 

 

 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o 
taxi. 
 

  

 

Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato da 

specifiche leggi che prevedono la licenza e affidano ai comuni la regolamentazione 

del servizio.  

 



 

 

Si ha servizio di piazza (taxi) quando il vettore si mette a disposizione di una utenza,  

sia essa individuale o in piccoli gruppi e i veicoli stazionano in piccole aree, in attesa 

dei clienti che richiedono una determinata destinazione. 

 

 

 

Il servizio taxi non può essere effettuato con autobus. 

                                               

Per i collegamenti aeroportuali, oltre ai taxi dei comuni, nel cui ambito ricade 

l’aeroporto sono autorizzati anche i taxi dei capoluoghi di regione o di provincia. 



 

 

Sono prescrizioni di servizio ad esempio:  

 

 

stazionamento negli appositi spazi indicati nei regolamenti comunali; 

 

 

i taxi possono usufruire delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni riservate ai 

mezzi pubblici di linea; 

 

 



 

 

devono avere colori prefissati e la scritta TAXI sul tetto, 

 

nonché un numero di identificazione . 

Secondo il regolamento comunale, i taxi devono essere muniti di tassametro 

omologato e sigillato e tenere esposti eventuali tariffari. 

 

Il titolare di licenza può essere temporaneamente sostituito alla guida, in caso di 

assenza per malattia o ferie o in caso di ritiro della patente, con persona iscritta allo 

specifico ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio. 

 



 

 

SANZIONI  

 

Chi, senza avere ottenuto la licenza comunale adibisce un veicolo a servizio di 

piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma da euro 1.777 a euro 7.108.  

Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del 

veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi. 

Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per 

almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della 

patente.  

Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.  

 

Chi, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore 

ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 84 a euro 322. - 

 


