ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 108
Adunanza del giorno

15-06-2020

OGGETTO: SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA – TRASPORTO PUBBLICO
NON DI LINEA - ADEGUAMENTO STRUTTURA TARIFFARIA E
TARIFFE PREDETERMINATE

L’anno Duemilaventi, addì quindici del mese di Giugno alle ore 16.00 in
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco)

BARBI BENIAMINO (Assessore
esterno)
MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore)
MUSSO LUCIA ROSA (Assessore
esterno)
SALVADORI MONJA (Assessore)
5
Presiede il Sig.

1

Michele Angiolini Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la seduta si svolge in presenza garantendo il distanziamento
interpersonale
CONSIDERATO CHE:
- la domanda di mobilità dei cittadini dipende dalle differenti esigenze di
spostamenti che vengono effettuati in termini di frequenza, di destinazione e
tempi di percorrenza, e viene soddisfatta sia dal servizio di trasporto pubblico di
linea, connotato per caratteristiche di universalità, in quanto eroga servizi per la
collettività effettuati in modo continuo e periodico, con itinerari e tariffe
prestabilite, sia dal trasporto pubblico non di linea con servizi di taxi e noleggio
che fanno fronte a esigenze di specifici segmenti di utenza, in particolari tipi di
percorrenza o circostanze;
- in tale contesto, al pari di tutti i servizi di trasporto, quello dei taxi necessita di
adeguare la propria offerta ai cambiamenti nella tipologia e nelle esigenze della
clientela, per corrispondere meglio alle caratteristiche della domanda, nonché
per acquisire nuove fasce potenziali di clienti;
- l'offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea deve, inoltre, integrarsi con
la concezione della mobilità sostenibile prevista dai documenti di
programmazione, e con le iniziative già avviate dall'Amministrazione a tutela
dell'interesse ambientale, attraverso l'attuazione di interventi volti ad incentivare
l’utilizzo del trasporto pubblico con mezzi a basse emissioni e in particolare
quelli elettrici;
VISTE:
- la legge n. 21 del 15.01.1992, avente ad oggetto “Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- la L.R. n. 67 del 06.09.1993 avente ad oggetto “Norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.03.2018 con la quale si è
proceduto ad approvare il Regolamento per il servizio Taxi;
- l’art. 33 del Regolamento per lo svolgimento del servizio Taxi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 04.11.2019 con la quale è
stata adottata la struttura tariffaria e tariffe predeterminate - ex art. 37, comma
2, lett. m), numero 3), del decreto-legge 201/2011 - per lo svolgimento del
servizio di taxi;
DATO ATTO che al momento dell’adozione delle tariffe per il servizio taxi, trattandosi
di un servizio di nuova attivazione, è stato deciso, previa concertazione anche con le
Associazioni di categoria, di fissare le tariffe in linea con quelle adottate per lo stesso
servizio, dai Comuni limitrofi anche se non adeguate da tempo, con l’intento di
rivederle nel breve periodo;
RICORDATO che tra l’amministrazione comunale e i taxisti così come con la
Commissione Consultiva Comunale ex art. 9 del regolamento comunale, si sono svolti
recenti incontri dai quali è emerso, dopo la prima fase di start up, la necessità di
aggiornare le tariffe alla media nazionale, sulla base dei indicatori quantitativi e di
efficienza del servizio e visti gli aumentati costi di produzione del servizio;
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale riconosce la necessità di aggiornare e
adeguare le tariffe per il servizio taxi, compreso quelle predeterminate, in virtù dei

confronti avvenuti, anche per non determinare situazioni di ingiustificato vantaggio a
danno della libera concorrenza sotto qualsiasi forma;
ATTESO che secondo quanto previsto dall’art. 33 del regolamento comunale “Le
tariffe per il servizio taxi sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale e
periodicamente aggiornate sentita la commissione consultiva di cui all’art. 9”
CONSIDERATO che rimangono confermate le tariffe predeterminate per Ospedale e
stazioni ferroviarie così come le gratuità per trasporto carrozzine e altri supporti
necessari alla mobilità dei portatori di handicap e dei bambini e per animali di piccola
taglia;
RITENUTO di dover procedere ad approvare la struttura tariffaria - ex art. 37, comma
2, lett. m), numero 3), del decreto-legge 201/2011 - per lo svolgimento del servizio di
taxi, nel rispetto delle linee di indirizzo per la corretta effettuazione del servizio taxi a
cui i titolari di licenza dovranno attenersi tenendo conto delle raccomandazioni fatte
dall’Autorità di Regolazioni Trasporti e nello specifico:
- In relazione alla corretta, trasparente e adeguata pubblicizzazione delle tariffe taxi a
tutela dei consumatori, realizzare un tariffario sintetico, ma inclusivo di tutte le
componenti (quali tariffa urbana, extra-urbana, supplementi ed eventuali tariffe
predeterminate) e delle principali condizioni di trasporto, tradotto in diverse lingue
straniere;
- Con riferimento alla sua pubblicizzazione, la previsione di esporre il tariffario non solo
all’interno dei veicoli, ma anche sul sito web istituzionale del Comune nonché presso i
posteggi dei taxi e nei punti di attrazione turistica, al fine di tutelare i consumatori in
tutte le fasi del viaggio (prima, durante e dopo);
- l’opportunità di definire tariffe predeterminate, che costituiscono per l’utente un chiaro
elemento di trasparenza, definendo un costo prestabilito, omnicomprensivo ed
invariabile per determinati percorsi, volto a una maggiore tutela del passeggero;
- prevedere specifiche attività di monitoraggio e controllo dell’applicazione del sistema
tariffario,
- istituzione della carta della qualità del servizio taxi contenente standard di qualità
verificabili relativi al servizio erogato, riguardanti sia veicoli che conducenti;
- disciplina del monitoraggio qualitativo del servizio ed effettuazione periodica di
indagini di customer satisfaction;
- favorire tutti gli strumenti tecnologici per l’interconnessione tra passeggeri e titolari di
licenza;
RITENUTO di;
- confermare la previsione dell’obbligo di esposizione del tariffario a cura dei
taxisti, insieme alla Carta Etica del Taxista riconoscendone il valore per la
qualità del servizio, e il modello per eventuale presentazione reclami, il tutto per
garantire la maggiore trasparenza nell’applicazione dei prezzi per gli utenti e il
miglior servizio possibile;
- Confermare al Servizio Polizia Municipale il compito vigilare sulla corretta
applicazione e modalità di svolgimento del servizio;
- Confermare che l’Amministrazione Comunale si impegna a dare la massima
divulgazione delle nuove tariffe con ogni mezzo idoneo a garantire la massima
pubblicità, trasparenza e correttezza dell'applicazione,
RICORDATO che la Legge 15 gennaio 1992 n. 21, attribuisce ai Comuni il compito di
stabilire i criteri per la fissazione delle tariffe taxi e il Regolamento comunale per il
servizio Taxi indica nella Giunta Comunale l’organo preposto per la determinazione
delle tariffe e i relativi supplementi;

RITENUTO opportuno introdurre l’adeguamento tariffario a far data dal 1 luglio 2020;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e ritenuta la propria competenza in merito,
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- lo Statuto Comunale;
- la Delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 131 dell’1/3/1995;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in riferimento all’esercizio
finanziario in corso e che, pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere
del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.”;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;

1)

DELIBERA
di approvare le tariffe del servizio Taxi come da tabella di seguito , adeguate per
le motivazioni avanti esposte, e in vigore dal 1 Luglio 2020;
TARIFFA

IMPORTO

Costo iniziale compreso scatto di partenza:
FERIALE (dalle ore 07.00 alle ore 22)
FESTIVO
NOTTURNO (dopo le ore 22)
* la maggiorazione tariffaria notturna non viene applicata per donne sole,
bambini e portatori di handicap
Tariffa chilometrica urbana a base multipla
* con velocità inferiore ai 24 km/h
Tariffa chilometrica extraurbana

0,16 ogni 100 m.
0,40 al minuto
0,18 ogni 100 m.

Sosta oraria oltre i 15 minuti

24,00

Supplemento bagaglio

0,66

Supplemento oggetti ingombranti

3,30

Supplemento cani di grossa taglia (escluso cani guida e cani
utilizzati per la pet therapy*) *gli animali devono avere un’apposita medaglia

1,30

5,50
8,60*
12,00

Trasporto della carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei
portatori di handicap e dei bambini

gratuito

Trasporto animali di piccola taglia

gratuito

Supplemento oltre il 3° passeggero

1,05

Tariffe predeterminate
da applicare all’utenza solo se più favorevole e senza distinzione fra feriale, notturno e/o festivo
(sono esclusi bagagli e animali)
Tariffe per Ospedale Nottola (andata o ritorno) ................................................ ........

€ 12,00

Tariffe per Ospedale Nottola (andata e ritorno comprensiva di max 15 minuti di sosta).. € 23,00
Tariffe per Stazione Ferroviaria di Montepulciano Stazione (andata o ritorno) .............. € 20,00
Tariffe per Stazione Ferroviaria di Chiusi (solo andata) ................................................ € 50,00

2)

Di dare atto che il personale incarico dello sportello unico delle attività produttive
procederà congiuntamente con il servizio Polizia Municipale, alla verifica della
taratura del passo delle auto in servizio taxi, attraverso l’effettuazione di idoneo
percorso in occasione della piombatura dei tassametri;

3)

Di confermare:
.l’obbligo di esposizione delle tariffe da parte dei taxisti
. la carta etica del taxista del Comune di Montepulciano

4)

Di dare atto che l’Amministrazione comunale si impegna a dare la massima
divulgazione delle nuove tariffe con ogni mezzo idoneo a garantire la massima
pubblicità, trasparenza e correttezza dell’applicazione, con gli strumenti utili che
il servizio comunicazione riterrà oltre al necessario aggiornamento della sezione
dedicata del sito istituzionale;

5)

Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al servizio Suap, al
servizio Polizia Municipale, al servizio Comunicazione;

6)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l’esigenza
di avviare il servizio.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele Angiolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA
Proposta di delibera n. 120 del 11-06-2020
OGGETTO: SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA – TRASPORTO PUBBLICO NON
DI LINEA - ADEGUAMENTO STRUTTURA TARIFFARIA E TARIFFE
PREDETERMINATE
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’area
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 16-06-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.
Pubblicata N. 2020001090

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 16-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi
Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Capigruppo il 16-06-2020 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-06-2020


perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….



.| x |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..
lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

