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SETTORE GESTIONE URBANA
SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ
ESTREMI
FASCICOLAZIONE
classificazione _6.8.0_2019f5_

A tutti i titolari taxi di Peschiera Borromeo
Varie di Settore
Polizia Locale - Sede

Trasmessa a mezzo PEC, mail

Provvedimento n. 1/2019

OGGETTO:

Modifica sperimentale e temporanea dei turni di servizio taxi nella giornata dell’8
marzo 2019 per soddisfare la maggiore richiesta di servizio in occasione dello
sciopero generale del trasporto pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerato che per la giornata dell’8 marzo 2019 è stato indetto uno sciopero del
personale del trasporto pubblico delle società che gestiscono i servizi interessanti l’ambito di
Peschiera Borromeo, che hanno programmato l’astensione dal servizio dalle ore 8:45 alle 15:00
e dalle 18:00 fino al termine del servizio;
Preso atto che il Comune di Milano, come già in passato in analoghe circostanze, ha emesso
provvedimento, analogo al presente, finalizzato a potenziare il servizio garantendo una maggiore
presenza dei taxi in servizio al fine di soddisfare l'aumento della domanda di mobilità;
Vista la comunicazione del Comune di Milano pervenuta via mail in data 7/3/2019 in merito
alla liberalizzazione dei turni di servizio per i taxi con licenza del Comune di Milano;
Convenuto sulla necessità di adottare, in via sperimentale e temporanea, una specifica
modalità di estensione dei turni di servizio finalizzata a garantire la massima disponibilità dei taxi,
anche oltre l’abituale orario di servizio individuale dei singoli operatori, per fronteggiare
l’incremento della domanda di mobilità di cui sopra che si presume genererà una tensione fra
domanda e offerta del servizio taxi;
Rilevato che, per non contrastare con quanto contenuto nella D.G.R. n. 11948 del
23.01.2003 relativamente all’organizzazione del servizio taxi nel Bacino Aeroportuale Lombardo,
si reputa opportuno limitare l’intervento sui turni di servizio taxi esclusivamente al servizio
presso il Comune di Peschiera Borromeo;
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Ravvisata l’opportunità che del presente provvedimento sia data adeguata e diffusa
conoscenza a tutti gli Enti deputati al controllo del servizio, incluso il Settore Competente della
Regione Lombardia;
Visti gli artt. 1 e 37 del “Regolamento del Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale
Lombardo del Servizio Taxi”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 41 dello Statuto del Comune di Peschiera Borromeo;
DISPONE
di istituire, in via sperimentale e temporanea, la liberalizzazione dei turni di servizio per il carico
degli utenti limitato esclusivamente all’ambito del Comune di Peschiera Borromeo nei giorni e
nelle fasce orarie sotto specificate;


8 marzo 2019, dalle 17:00 alle 3:00 del 9 marzo 2019;

Durante l’orario di estensione dei turni, sui posteggi taxi potranno sostare in attesa clienti
solo i taxi in regolare turno di servizio; i taxi che usufruiranno dell’estensione potranno aderire
alle richieste di servizio “al volo” e prelevare eventuali utenti in attesa sui posteggi taxi
esclusivamente se sul posteggio in questione non vi siano taxi in regolare attesa.
Il Responsabile del Settore
Gestione Urbana
(Arch. Vincenzo Bongiovanni)
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