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Cosa sta succedendo al servizio taxi? In pochi mesi,  un contesto tutto sommato
tranquillo, con davanti la  stagione promettente dell’Expo e del rilancio di Milano
come metropoli d’Europa, si è trasformato nello  scenario surreale di Istituzioni
balbettanti e di una categoria allo sbando come poche volte nella sua storia, in preda
a paure e problemi che  sembrano spegnere  in tanti ogni speranza di futuro.

L’aggressione dell’ abusivismo -  le forme nuove di concorrenza -  l’impatto delle
nuove  tecnologie sul  sistema di mobilità urbana,  hanno  trovato una Categoria
impreparata e confusa:

manifestazioni e blocchi -  conflitti, tavoli e  promesse con la Regione, il Sindaco, il
Prefetto -   mobilitazione di consulenti e  avvocati -    caccia aperta a nemici veri o
presunti - consulti e gemellaggi di solidarietà, come nelle grandi calamità, con  le
città di mezza Europa -  sollecitazioni  legislative urgenti su Roma e  improbabili
proposte di riforme  fai- da- te ovunque -   appelli alla Corte di Giustizia Europea…

Eppure, in questa strana stagione, noi  vediamo per il TAXI
un’occasione di futuro come la categoria non l’ha mai conosciuta.

Ma è di quelle occasioni che  passano solo una volta.

Come ridare futuro ad una  categoria, disorientata da questa inconsueta
aggressività dell’ abusivismo e della  concorrenza, oltre  che ostaggio di
paure e di piccoli interessi ?

solo facendo ciascuno la sua parte
(Regione, Comune e  Categoria, insieme)

 con l’ intelligenza aperta e il coraggio di cambiare
Sul retro proponiamo alcune risposte possibili. Riflessioni utili, ci auguriamo, per
questo tempo importante di trasformazione  e di crescita
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Il REGOLAMENTO:
un lavoro da finire

L’abbiamo già ricordato
 al Governatore. Lo ripetiamo:

il Regolamento è incompiuto e
non serve se la Regione non

realizza con urgenza queste cose:

Commissione tecnica disciplinare di cui
all’art. 60: senza di essa la vigilanza, gli
illeciti e le relative sanzioni  disciplinari non
esistono (e gli abusivi ,  ringraziano!)

Commissione consultiva di Bacino
(Conferenza del servizio taxi…): se non c’è,  la
Categoria non esiste…(e gli abusivi, ringraziano!)

Albo regionale delle associazioni di
categoria dei tassisti: senza l’Albo non può
essere nominata la Commissione
Consultiva… (e gli abusivi, ringraziano!)

Tabella dei turni del bacino, uguali per
tutti gli operatori…” :presupposto di ogni
azione seria di lotta all’illegalità ed
all’abusivismo! Provvedimento impossibile se
non sono  stati formati  l’Albo delle
Associazioni, la Commissione Consultiva e la
Commissione disciplinare…((e, ovviamente, gli
abusivi ringraziano!)

il NUMERO UNICO
 la risposta vincente

un percorso lungo ancora sette mesi: una
sfida  da vincere!

Seguite questo calendario  :

9 giugno 2014, ore 14,30
apertura buste e assegnazione appalto
in seduta pubblica, Galleria CiroFontana 3

entro luglio 2014
consegna del progetto
e definizione tempi di sviluppo e di collaudo

entro settembre 2014
consegna del sistema
pronto al collaudo,  in tutte le sue componenti

entro ottobre 2014
verifica funzionale del sistema
e avvio della fase di collaudo

entro novembre 2014
rilascio del certificato di collaudo

entro dicembre 2014
avviamento della gestione del servizio
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