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DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO TAXI DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE
LOMBARDO: APPROVAZIONE PRESCRIZIONI TECNICHE DEI  CONTRASSEGNI DEL TURNO DI SERVIZIO E
TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA UNIVOCA DEI TURNI DEL BACINO AEROPORTUALE DI CUI AGLI
ALLEGATI B.1 E B.2 DELLA DGR N. X/6025/2016



VISTI:
• la  legge n.  21/1992 “Legge quadro per il  trasporto  di  persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea”;

• la legge regionale n. 6/2012, “Disciplina del settore dei trasporti”;

• il regolamento regionale n.2 del 8 aprile 2014 “Regolamento del bacino di 
traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”, con particolare 
riferimento agli articoli 37 e 38, di seguito “Regolamento”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/6025/2016 che, tra le diverse determinazioni assunte in 
merito al servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo, al punto 2 del dispositivo, 
ha dato applicazione a quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, definendo 
la tabella univoca dei turni del bacino aeroportuale così come individuati negli 
allegati B.1 e B.2 della medesima DGR, oggetto di applicazione sperimentale per 
un anno da parte dei Comuni del bacino aeroportuale a partire dal prossimo 1 
giugno 2017 e quindi sino al 31 maggio 2018;

CONSIDERATO che  il  Regolamento  all’art.  38,  commi  1  e  2,  in  merito  ai 
contrassegni del turno di servizio, prevede che:

• nell’espletamento del  servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei 
comportamenti  e  supportare  efficacemente  l’attività  di  vigilanza,  ogni 
autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati  in 
modo  identico,  sia  per  le  informazioni  contenute,  sia  per  le  relative 
caratteristiche  di  dimensionamento  e  posizionamento,  in  conformità  alle 
prescrizioni tecniche definite dalla Giunta Regionale. I contrassegni devono 
contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo;

• i  contrassegni devono essere interamente leggibili  dall’esterno e collocati 
nel seguente modo:
a) quello di  maggiori  dimensioni -  di  cm. 15 per 15 – sul  lunotto in alto a 

destra secondo la direzione di marcia;
b) quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto al 

centro;

CONSIDERATO che il giorno 18 maggio 2017 si è tenuta la seduta della Conferenza 
del  servizio  taxi  del  bacino  aeroportuale,  istituita  ai  sensi  dell’art.61  del 
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Regolamento Regionale sopra citato, e nel corso della cui seduta:

• Regione Lombardia ha illustrato il layout dei contrassegni del turno di servizio 
da approvare;

• Il Comune di Milano, richiamando la nota inviata a Regione il 17/05/2017, 
prot. n. 230173/2017, avente ad oggetto l’applicazione dei turni di servizio di 
cui alla DGR  n. X/6025/2016, fa presente che nei primi mesi dell’anno si è 
attivato per integrare i  propri  strumenti  informatici  al  fine di  consentire la 
gestione dei nuovi turni ma, a causa della loro complessità – che consente 
oltre 5.000 combinazioni generate dalla possibilità, per il tassista, di scegliere 
turni differenziati per i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e per il sabato e la 
domenica –, richiede un differimento di 6 mesi per l’entrata in vigore della 
tabella dei turni di cui alla DGR  n. X/6025/2016, previsto per il 1 giugno p.v.,  
altrimenti i nuovi turni potranno essere applicati solo in maniera graduale e 
non massiva;

• la  quasi  totalità  dei  componenti  della  Conferenza,  ad  eccezione  del 
Consorzio taxi  Malpensa e di  Confartigianato  Bergamo, hanno condiviso 
l’opportunità di differire l’entrata in vigore della tabella dei turni di 6 mesi;

DATO ATTO che,  nei  giorni  successivi,  il  Comune di  Milano ha  trasmesso  delle 
proposte di modifica al layout dei contrassegni, concordate anche con la Polizia 
Locale di Milano, al fine di rendere le informazioni contenute nei contrassegni più 
facilmente leggibili dagli organi di vigilanza;

RITENUTO opportuno accogliere le proposte di modifica al layout dei contrassegni 
presentate dal Comune di Milano;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dall’art. 34 del R.R. n. 2/2014 - relativo 
all’organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato 
alle aree di  stazionamento e alle banchine di  carico -  il  Comune di Milano, in 
particolare,  provvede  a  registrare  le  variazioni  dei  turni  di  servizio,  così  come 
assegnati dai singoli Comuni integrati nel bacino, al fine di consentire l’efficiente 
gestione del sistema automatizzato;

VALUTATO che un’applicazione graduale e non massiva della nuova tabella dei 
turni potrebbe ingenerare disfunzioni nell’organizzazione del servizio taxi presso gli 
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aeroporti  dotati  di  accesso  automatizzato  alle  aree  di  stazionamento  e  alle 
banchine di carico, oltre che disservizi nei confronti dell’utenza e confusione tra gli  
organi di vigilanza;
 
CONSIDERATO che il differimento di 6 mesi dell’entrata in vigore della tabella dei 
turni, prevista per il 1 giugno p.v. - richiesto dal Comune di Milano con nota del 
17/05/2017, prot. n. 230173/2017 per dotarsi della strumentazione idonea a gestire i 
nuovi turni -  consente di continuare a garantire efficienza nell’organizzazione del 
servizio taxi presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato, un’informazione 
corretta e trasparente dei turni di servizio nei confronti  degli utenti  ed il corretto 
svolgimento dell’attività di controllo da parte degli organi di vigilanza; 

RITENUTO, di conseguenza, opportuno:

• in  merito  ai  contrassegni  del  turno  di  servizio,  approvare  le  prescrizioni 
tecniche di cui all’Allegato A), in base alle quali devono essere realizzati e 
forniti  i  contrassegni  dei  turni  di  servizio  dalle  competenti  strutture 
organizzative  dei  comuni  integrati  nel  bacino  aeroportuale,  a  spese  del 
titolare della licenza;

• in merito ai turni di servizio, stabilire l’applicazione della tabella dei turni di 
servizio di cui agli allegati B.1 e B.2 della DGR n. X/6025/2016, prevista per il 1 
giugno p.v., a partire dal 1/12/2017 per continuare a garantire: l'efficienza 
nell’organizzazione  del  servizio  taxi  presso  gli  aeroporti  dotati  di  accesso 
automatizzato alle  aree  di  stazionamento  e  alle  banchine  di  carico, 
un’informazione corretta e trasparente dei turni di servizio nei confronti degli 
utenti  ed  il  corretto  svolgimento  dell’attività  di  controllo  da  parte  degli  
organi di vigilanza; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le prescrizioni tecniche di cui all’Allegato A) in base alle quali 
devono  essere  realizzati  e  forniti  i  contrassegni  dei  turni  di  servizio  dalle 
competenti  strutture  organizzative  dei  comuni  integrati  nel  bacino 
aeroportuale, a spese del titolare della licenza;
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2. di stabilire l’applicazione della tabella dei turni di servizio di cui agli allegati 
B.1 e B.2 della DGR n. X/6025/2016, prevista per il 1 giugno p.v., a partire dal 
1/12/2017  per  continuare  a  garantire:  l'efficienza  nell’organizzazione  del 
servizio taxi presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di 
stazionamento  e  alle  banchine  di  carico,  un’informazione  corretta  e 
trasparente  dei  turni  di  servizio  nei  confronti  degli  utenti  ed  il  corretto 
svolgimento dell’attività di controllo da parte degli organi di vigilanza;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale  della   Regione
Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Comune di

BACINO
AEROPORTUALE
TAXI
Linate - Malpensa - Orio al Serio

TAXI 

12h

BOLLO
---

timbro Comune

N° Licenza

prescrizioni di servizio

B13 dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 21.00

B13

s t e m m a
COMUNE



Comune di

BACINO
AEROPORTUALE
TAXI
Linate - Malpensa - Orio al Serio

TAXI 

12h

BOLLO
---

timbro Comune

N° Licenza

prescrizioni di servizio

B13 / B21

s t e m m a
COMUNE

B13 dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 21.00 - dal lunedì al venerdì

B21 dalle 05.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 18.00 - sabato e domenica

10h



Comune di

BACINO
AEROPORTUALE
TAXI
Linate - Malpensa - Orio al Serio

TAXI 

10h

BOLLO
---

timbro Comune

N° Licenza

prescrizioni di servizio

I 43 dalle 16.00 alle 02.00

I 43

s t e m m a
COMUNE

1° conducente



Comune di

BACINO
AEROPORTUALE
TAXI
Linate - Malpensa - Orio al Serio

TAXI 

6h

BOLLO
---

timbro Comune

N° Licenza

prescrizioni di servizio

I 43 dalle 08.00 alle 14.00

I 43

s t e m m a
COMUNE

2° conducente


