Il centro servizi taxi

la Fontana
informa …
Assemblea dei soci della FONTANA del 29 aprile
Dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio di esercizio 2014 e del bilancio preventivo 2015,
è stato affrontata con estremo interesse la discussione sulle iniziative più opportune
sul processo di crisi e di cambiamenti della Categoria, con la identificazione, con voto praticamente
unanime (due soli i voti contrari e limitati al primo punto), degli obiettivi prioritari da affidare ai nuovi Amministratori

questi i temi in discussione




prospettive dell’evoluzione della legislazione nazionale e regionale
la sfida, interna e del mercato, per la creazione di un nuovo sistema di chiamata
Expo e futuro: le potenzialità del servizio taxi e i cambiamenti della domanda e del mercato

questi gli obiettivi affidati al nuovo Consiglio di Amministrazione
1) sostenere una riforma della legislazione nazionale Taxi ed Ncc (oggi L.21/92), coerente
con le diversità delle due modalità di trasporto persone :
 TAXI = un servizio pubblico di trasporto persone non di linea
 NCC = un servizio privato di trasporto persone non di linea, complementare al trasporto pubblico
L’Assemblea condivide le linee ed il disegno di massima, rappresentato nel documento inviato dalla
Fontana all’Autorità Nazionale dei Trasporti nel mese di marzo

2) aiutare il completamento della riforma della legislazione regionale, avviata con l’entrata
in vigore della LR 6/2012 e ora a portata di mano, finalmente, per il settore Taxi, con l’approvazione del
Regolamento di Bacino Aeroportuale dell’8 aprile 2014.
L’Assemblea impegna gli Amministratori a sostenere le OO.SS. di riferimento per una rapida e piena
applicazione delle previsioni di tale Regolamento, per dare finalmente

 alla Categoria reali capacità di autogoverno e di interazione con l’Amministrazione
(Conferenza dei servizi e Commissione consultiva - Commissione disciplinare e di vigilanza…)
 all’utenza risposte efficienti di servizio (sistema moderno di chiamata, turni…)

LA FONTANA WHATSAPP NEWS
E’ attivo un nuovo canale di informazione riservato ai soci La Fontana:
Basta aggiungere il numero 393/8774875 ai propri contatti WhatsApp e inviare un
messaggio con scritto OK.
Riceverete così le informazioni utili e le novità direttamente sul vostro smartphone.
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3) nel merito della proposta di modifica della Legge Regionale 6/2012, art. 24 - PdL 187 in
discussione in Regione - l’Assemblea ritiene l’iniziativa più finalizzata a difendere “esclusive” di
posizione ed interessi particolari piuttosto che a disciplinare veramente l’utilizzo delle nuove tecnologie
nell’esercizio del servizio taxi.
Solo recependo nell’articolato la dichiarazione esplicita del divieto di vincolo di esclusiva nei confronti
dei tassisti aderenti (da valersi per tutti indistintamente gli operatori di sistemi di chiamata…), il PdL
187, con gli opportuni adeguamenti ai cambiamenti della realtà della mobilità e del mercato, ( peraltro già
recepiti nella stessa LR 6/2012), potrebbe diventare una occasione utile di cambiamento.

4) sulla sfida per la creazione di un nuovo sistema di chiamata,
l’Assemblea sostiene l’impegno degli Amministratori perché, in sinergia con le OO.SS. di riferimento, dia
attuazione a quanto illustrato nel merito in questo dibattito, e ben sintetizzato nel già citato documento
indirizzato dalla Cooperativa all’Autorità Regolatrice dei Trasporti, con un impegno del tutto prioritario e
determinato a perseguire la rimozione del vincolo di esclusiva vantato da qualsivoglia
operatore di dispacciamento corse, in quanto contrario alle caratteristiche di obbligatorietà e di
indifferenziabilità che qualificano il servizio taxi.

EXPO: INTESA TAXI – COMUNE DI MILANO
Il Comune di Milano ha siglato con la Categoria TAXI un’intesa per la gestione del servizio durante il
periodo di EXPO 2015. Questi in sintesi i punti salienti dell’accordo:


Mantenimento di un gruppo di monitoraggio formato dalla Commissione Tecnica del Comune
integrata dai maggiori Radiotaxi



Introduzione del turno “19” (dalle ore 19.00 alle ore 5.00)



Ricognizione dell’interesse dei titolari di licenza taxi in ordine all’eventuale introduzione di turni
integrativi (seconde guide/collaboratori familiari)

Sul sito www.lafontana-taxi.it tutte le informazioni e gli aggiornamenti in
tempo reale in merito a EXPO: piantine, turni, viabilità…
Visto il continuo susseguirsi di notizie invitiamo i soci, oltre a consultare il sito,
ad utilizzare i nostri canali di informazione:
MAILING LIST, WHATSAPP 393/8774875, Facebook, Google+, Twitter.
Sarà possibile reperire tutte le informazioni anche presso l’ufficio.
NOVITA’
GLI UFFICI DELLA COOP. LA FONTANA RESTERANNO APERTI TUTTO AGOSTO
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