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Su proposta  dell'Assessore  Alessandro Sorte 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente  Roberto Laffi

Il Direttore Generale  Aldo Colombo

L'atto si compone di  5  pagine

di cui 1 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

FORMAZIONE 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”



VISTI:
• la legge regionale 4 aprile 2012, n.6 “Disciplina del settore dei trasporti” 

che  all’art.  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. n. 6/2003, nonché tre rappresentanti degli organi 
di  vigilanza dei  comuni  integrati  nel  bacino e sette  rappresentanti  dei 
comuni integrati nel bacino;

• il regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, che, in attuazione dell’art. 28, 
c. 5,  della l.r.  n.  6/2012,  ha disciplinato il  bacino di  traffico del  sistema 
aeroportuale del  servizio taxi  ed in particolare l’art.  61 (Istituzione della 
Conferenza del servizio taxi  del bacino aeroportuale) che al  comma 2 
prevede che alla Conferenza partecipino, tra gli altri, n. 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, la cui disciplina è definita con 
atto regionale, assicurando comunque la presenza  dell’associazione o 
del sindacato maggiormente rappresentativo per ciascuna provincia;

RICHIAMATI:
• la DGR n. X/2965 del 19 dicembre 2014 avente ad oggetto “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”;

• il decreto del Direttore Generale della DG Infrastrutture e Mobilità n. 1298 
del 23/02/2015 con il quale è stata nominata la Commissione tecnica per 
l’istruttoria  delle  domande  per  l’iscrizione  all’albo  regionale  delle 
associazioni  di  categoria  e  dei  sindacati  dei  tassisti  maggiormente 
rappresentative a livello regionale;

DATO  ATTO che  la  Commissione  tecnica  è  composta  da  4 dipendenti  con 
specifiche  competenze  tecnico-amministrative  della  Direzione  Generale 
competente – di cui uno con funzioni di segretario - e 3 dipendenti dei Comuni 
capoluogo di Milano, Varese e Bergamo, aventi specifica competenza in materia 
di servizio taxi;
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CONSIDERATO che il punto 2.1 dell’Allegato A) alla DGR n. X/2965/2014 prevede, 
con riferimento al procedimento relativo alla prima formazione dell’albo, che le 
domande  devono  essere  presentate  entro  60  giorni  continuativi  solari  dalla 
pubblicazione della sopracitata DGR sul  BURL -  avvenuta in data 23 dicembre 
2014 - e quindi entro il 21 febbraio 2015;

ACCERTATO che entro il suddetto termine sono pervenute complessivamente n. 12 
domande per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni di categoria e dei 
sindacati dei tassisti; 

VISTI i  termini per la conclusione del procedimento per l'approvazione dell’albo 
regionale delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti di cui alla DGR 
n. X/2965/2014;

DATO ATTO che la  Commissione si  è  riunita  il  10  marzo  e  il  31  marzo  c.a.  per 
l’esame delle domande pervenute, assumendo le determinazioni di cui ai relativi 
verbali, conservati agli atti della Direzione;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto deciso nella seduta del 10 marzo 2015:
• il 17 marzo 2015 sono stati interrotti i termini di conclusione del procedimento, 

a seguito della richiesta di integrazioni e di chiarimenti di alcune domande;
• il  27  marzo  2015  i  termini  del  procedimento  hanno  ripreso  a  decorrere, 

trascorso il termine di legge per la presentazione delle osservazioni da parte 
dell’ultimo dei candidati ad aver ricevuto comunicazione;

RILEVATO che, come da verbale della seduta del 31 marzo 2015, la Commissione 
tecnica ha concluso l’attività istruttoria indicando le associazioni di categoria e 
dei  sindacati  dei  tassisti  risultate  idonee  all'iscrizione  nell’albo  regionale  delle 
associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti;

DATO ATTO che dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica emerge che 
12 associazioni e sindacati risultano idonee all'iscrizione nell’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;

RITENUTO di far proprie le determinazioni della Commissione tecnica in ordine alla 
idoneità  delle  domande  presentate  e  conseguentemente  approvare  l’elenco 
delle 12 associazioni e sindacati dei tassisti idonei all'iscrizione nell’albo regionale, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  l’elenco delle  12  associazioni  e  sindacati  dei  tassisti  idonei 
all'iscrizione  nell’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, come risultante dall’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L.  e sul  sito della Direzione Generale 
Infrastrutture e mobilità del presente provvedimento.

         IL SEGRETARIO
     FABRIZIO DE VECCHI
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Allegato A) 

Elenco delle associazioni e dei sindacati dei tassisti idonei all'iscrizione nell’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 

1) FIT CISL LOMBARDIA 

2) CONSORZIO TAXI MALPENSA 

3) UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO 

4) TAM Tassisti Artigiani Milanesi 

5) FEDERTAXI CISAL 

6) UIL TRASPORTI LOMBARDIA  

7) SATAM Sindacato Artigiani Taxisti Milano e provincia 

8) CNA VARESE 

9) ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - CONFARTIGIANATO BERGAMO 

10) CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE LOMBARDIA 

11) UNICA MILANO E LOMBARDIA 

12) CNA LOMBARDIA 


