
DECRETO N.  158 Del 12/06/2015

Identificativo Atto n.   173

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Oggetto

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEL SERVIZIO TAXI DEL BACINO
AEROPORTUALE AI SENSI DELL’ART. 28, C. 5, LETT. G) L.R. N. 6/2012

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

RICHIAMATE:

• la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” che 
all’art. 28, c. 5, lett. g), prevede la costituzione di una commissione consultiva di  
bacino cui partecipano sette rappresentanti  delle associazioni  di  categoria dei 
tassisti  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  ed iscritte  in  apposito 
albo regionale, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, nonché tre rappresentanti degli 
organi  di  vigilanza  dei  comuni  integrati  nel  bacino  e  sette  rappresentanti  dei 
comuni integrati nel bacino;
• il R.R. n. 2/2014 “Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del 

servizio taxi” che all’art. 61 prevede:

– l’istituzione  e  la  relativa  composizione  di  una  Commissione  consultiva 
denominata  “Conferenza  del  servizio  taxi  del  bacino  aeroportuale”, 
anche per le finalità di cui all’art. 4, c. 4, l. n. 21/92, che svolge funzioni di  
tipo consultivo per tematiche di  particolare rilevanza inerenti  il  servizio 
taxi all’interno del bacino;

– la  nomina,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  o 
dell’Assessore  delegato, dei  componenti  della  Conferenza del  servizio 
taxi, che durano in carica per l'intera legislatura;

– la  partecipazione,  alle  sedute  della  Conferenza  regionale,  su  invito 
dell’Assessore regionale competente in materia di  trasporti  e viabilità - 
che la presiede -  dei  rappresentanti  di  altri  soggetti  interessati  ai  temi 
trattati;

• la DGR n. X/2616 del 07/11/2014 “Determinazione del contingente unificato delle 
licenze taxi nel bacino di traffico del Sistema aeroportuale lombardo del servizio 
taxi”;
• il  DPGR n.44  del  11/12/2014  con  il  quale  Alessandro  Sorte  è  stato  nominato 
Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
• la DGR n. X/2965 del 19/12/2014 “Istituzione dell’albo regionale delle associazioni 
di  categoria e dei  sindacati  dei  tassisti  maggiormente rappresentative a livello 
regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012”;
• la  DGR  n.  X/3389  del  10/04/2015  “Formazione  dell’albo  regionale  delle 
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associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative 
a livello regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012”

DATO ATTO che l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con lettere prot. reg. n. 
18603 e 18604 del 13 aprile 2015:

• ha  richiesto  all’Assessore  regionale  al  Commercio,  Turismo  e  Terziario  di 
procedere  all’individuazione  di  3  rappresentanti  delle  Associazioni  dei 
consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n.6/2003 
e competenti  in materia di  servizio taxi,  quali  componenti  della Conferenza, 
come previsto dall’art. 28, c. 5, lett. g), della l.r. n. 6/2012 e dall’art. 61, c. 2, lett. 
c) del R.R. n. 2/2014;
• ha chiesto ai comuni integrati del bacino aeroportuale lombardo di indicare il 
nominativo dei  loro  rappresentanti  in  seno alla  Conferenza,  specificando le 
seguenti modalità di designazione, da parte di Regione Lombardia, in caso di 
ricezione di un numero di nominativi superiore o inferiore a quelli stabiliti dal R.R. 
n. 2/2014:

- in  caso di  ricevimento  di  un numero di  nominativi  superiore a quelli 
stabiliti dal R.R. n. 2/2014 per la partecipazione dei Comuni integrati alla 
Conferenza,  saranno  designati  da  parte  di  Regione  Lombardia  i 
rappresentanti  dei  Comuni  aventi  il  maggior  numero  di  licenze 
nell’ambito, rispettivamente, delle Province di Milano, Bergamo e Varese. 
- in caso di ricevimento di un numero di nominativi inferiore si procederà 
analogamente  mediante  la  designazione  da  parte  di  Regione 
Lombardia  di  rappresentanti  dei  Comuni  aventi  il  maggior  numero  di 
licenze nell’ambito, rispettivamente, delle Province di Milano, Bergamo e 
Varese.

PRESO ATTO della comunicazione prot.  reg. n. 5023 del 24/4/2015 dell’Assessore 
regionale al  Commercio, Turismo e Terziario che ha comunicato che, in attesa 
della  nomina dei  tre  rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli 
utenti  da  parte  del  Comitato  Regionale  Consumatori  e  Utenti  possono  essere 
invitati  alla  Conferenza  del  servizio  taxi  i  rappresentanti  delle  associazioni  già 
nominati nella Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.

PRESO  ATTO,  altresì,  delle  comunicazioni  espresse  oralmente  nel  corso 
dell’incontro istituzionale del tavolo taxi del 23 aprile 2015, nonché quelle oggetto 
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di conferma o di candidatura pervenute successivamente a tale incontro a mezzo 
di  posta  elettronica  da  parte  dei  Comuni  di  Arsago  Seprio,  Milano,  Varese  e 
dell’Unione dei Comuni di Ferno - Lonate Pozzolo - Vizzola Ticino, con cui sono stati  
forniti i nominativi dei componenti della Conferenza del servizio taxi; 

DATO ATTO che i  nominativi  comunicati  da parte  dei  Comuni  sono in numero 
inferiore rispetto alla composizione della Conferenza stabilita dall’art.61 del R.R. n. 
2/2014;

CONSIDERATO pertanto necessario completare la composizione della Conferenza 
individuando i seguenti enti:

- Comune di Bergamo, sulla base di quanto stabilito dall’art.61 del R.R. n. 
2/2014;
- Comuni di Milano, Pero, Peschiera Borromeo e Segrate, sulla base dei 
criteri stabiliti con nota dell’Assessore Regionale sopra citata e secondo i 
dati di cui alla DGR n. X/2616 del 07/11/2014;

DATO ATTO altresì che, in attuazione della procedura prevista dalla DGR n. X/2965 
del 19/12/2014:

● è stato istituito presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità l’“Albo 
regionale  delle  associazioni  di  categoria  e  dei  sindacati  dei  tassisti 
maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, 
lett.  g),  l.r.  n.  6/2012”  stabilendo  i  requisiti  necessari  per  l’iscrizione  al 
medesimo albo, i termini e le modalità di presentazione delle domande da 
parte  dei  soggetti  interessati,  nonché  le  modalità  per  il  successivo 
aggiornamento dell’elenco;

● sono  stati  nominati,  con  decreto  del  Direttore  della  Direzione  Generale 
Infrastrutture  e  Mobilità  n.  1298  del  23/02/2015,  i  componenti  della 
Commissione tecnica per l’istruttoria delle domande per l’iscrizione all’albo 
regionale  mediante  verifica  delle  medesime  domande  e  della 
documentazione presentata; 

● è stato approvato, con DGR n. X/3389 del 10/04/2015, l’elenco dei soggetti 
risultati  idonei all’iscrizione all’albo a seguito della conclusione dell’attività 
istruttoria della Commissione tecnica; 
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● è stato richiesto,  al  tavolo istituzionale del 23 aprile u.s.,  ai  rappresentanti  
delle  associazioni  e  dei  sindacati  dei  tassisti  iscritti  nell’albo regionale,  di 
designare  i  7  nominativi  per  la  Conferenza,  assicurando  comunque  la 
presenza dell’associazione o del sindacato maggiormente rappresentativo 
per ciascuna provincia, entro il 14 maggio 2015 (secondo quanto stabilito 
dalla DGR n° X/2965 del 19/12/2014 con riferimento al termine di 30 giorni 
decorrente  dalla  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  della  DGR  n.  X/3389  del 
10/04/2015, avvenuta il 14 aprile 2015);

PRESO  ATTO  delle  seguenti  comunicazioni  pervenute,  entro  il  sopraindicato 
termine del 14 maggio 2015, a mezzo delle quali sono stati indicati,  da parte delle 
associazioni/sindacati  iscritti  all’Albo  regionale,  i  nominativi  dei  propri 
rappresentanti nella Conferenza del servizio taxi:

- con nota  del  8  maggio 2015,  pervenuta  a Regione Lombardia  con 
posta  elettronica  in  data  12  maggio  2015,  le  Associazioni/Sindacati 
Tassisti Artigiani Milanesi, Consorzio Taxi Malpensa, Associazione artigiani 
Confartigianato Bergamo, Satam/Cna, Unione Artigiani Provincia Milano, 
Unica  Milano  e  Lombardia,  Fit  Cisl  Lombardia  hanno  proposto 
unitariamente  i  seguenti  nominativi:  Claudio  Severgnini,  Massimo 
Campagnolo,  Danilo  Bianchi,  Nereo  Villa, Pietro  Gagliardi,  Giovanni 
Maggiolo, Eliseo Grasso;
- con  nota  del  12  maggio  2015  pervenuta  in  pari  data  via  posta 
elettronica certificata prot. reg. n. 23737 l’associazione Confcooperative 
Unione Regionale Lombardia ha proposto il nominativo di Giovanni Valli;

CONSIDERATO CHE la proposta unitaria proveniente da 7 associazioni/sindacati su 
12  tra  quelle  iscritte  all’albo  regionale  esprime  una  maggiore  e  più  diffusa 
rappresentatività della categoria, rispetto alla proposta della singola associazione 
Confcooperative,  ancorché  iscritta  al  medesimo  albo,  ed  esaurisce,  altresì,  la 
richiesta  di  fornire il  numero dei  7  rappresentanti  delle associazioni/sindacati  in 
seno alla Conferenza, previsto dall’art. 61, comma 2 del R.R. n. 2/2014; 

DECRETA
per i motivi illustrati in premessa,
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1. di  nominare  i  componenti  della  Conferenza  del  servizio  taxi  del  bacino 
aeroportuale nelle seguenti persone:

Ø 7  rappresentanti  dei  Comuni  integrati  nel  bacino,  di  cui  1  in 
rappresentanza  di  ciascun  Comune  capoluogo  di  provincia  o  loro 
delegati:

1) Comune di Milano:
• Pietro Buononato (membro effettivo); 
• Gabriele Biolzi (membro supplente);

2) Comune di Varese: 
• Rita Furigo (membro effettivo); 
• Enrico Lamberti (membro supplente);

3) Comune di Bergamo: 
• Silvio Cavati (membro effettivo); 
• Paola Allegri (membro supplente);

4) Unione dei Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino (VA): 
• Mauro Cerutti (membro effettivo); 
• Filippo Gesualdi (membro supplente);

5) Comune  di  Arsago  Seprio  (VA):  Claudio  Montagnoli  (membro 
effettivo);
6) Comune di Peschiera Borromeo (MI): 

• Pierluigi Taverni (membro effettivo);
• Gabriella De Sanctis (membro supplente);

7) Comune di Segrate (MI): Claudio Fina (membro effettivo);

Ø n. 3 rappresentanti degli organi di vigilanza dei Comuni integrati nel 
bacino, di cui 1 responsabile della vigilanza aeroportuale, designato dai 
Comuni di sedime:

1)1 responsabile della vigilanza aeroportuale, designato dai Comuni 
di sedime: 

• M. Cristina Fossati (membro effettivo); 
• Roberto Filadoro (membro supplente);

2) Comune di Pero (MI)): Salvatore Sanacuore;
3) Comune di Milano (MI):
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• Massimo Cuzzoni (membro effettivo);
• Giuseppe Minoia (membro supplente);

Ø 3  rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  
riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003:

1) Roberto Brunelli - Assoutenti;
2) Carlo Piarulli - Adiconsum;
3) Gianmario Mocera - Federconsumatori.

Ø 7 rappresentanti  delle associazioni di categoria e dei sindacati  dei 
tassisti  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  ed  iscritte 
nell’albo  regionale  di  cui  all’art.  28,  c.  5,  lett.  g),  della  l.r.  n.  6/2012, 
avendo  assicurato  comunque  la  presenza  dell’associazione  o  del 
sindacato  maggiormente  rappresentativo  per  ciascuna  provincia  di 
Milano, Bergamo e Varese:

1) Claudio Severgnini - Tassisti Artigiani Milanesi;
2)Massimo Campagnolo – Consorzio Taxi Malpensa;
3) Danilo Bianchi - Associazione artigiani Confartigianato Bergamo;
4) Nereo Villa – Satam/Cna; 
5) Pietro Gagliardi - Unione Artigiani Provincia Milano;
6) Giovanni Maggiolo - Unica Milano e Lombardia;
7) Eliseo Grasso - Fit Cisl Lombardia.

2. Di stabilire che, i componenti della Conferenza del servizio taxi di cui al punto 1. 
durano  in  carica  per  l’intera  legislatura  a  far  tempo  dalla  sua  istituzione  e 
comunque fino all’insediamento della successiva, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 61, c. 8 del R.R. n. 2/2014.
3. Di stabilire che, nel caso in cui i soggetti rappresentati in seno alla Conferenza 
non hanno provveduto a designare, entro i termini stabiliti, i propri rappresentanti  
supplenti la Conferenza è costituita dai soli componenti effettivamente designati 
in conformità a quanto previsto dall’art. 61, c. 6 del R.R. n. 2/2014.
4. Di stabilire che, possono partecipare, alle sedute della Conferenza del servizio 
taxi,  su  invito  del  Presidente,  i  rappresentanti  di  altri  soggetti  interessati  ai  temi 
trattati, con particolare riferimento alle società di gestione degli scali aeroportuali, 
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in conformità a quanto previsto dall’art. 61, c. 4 del R.R. n. 2/2014. 

 L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
Alessandro Sorte 
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