
027777 – ultime notizie dal NUMERO UNICO
(…e dall’assemblea del Radiotaxi 8585 del 30 maggio)

mancano pochi giorni alla pronuncia del TAR sul ricorso
per la gara del NumeroUnico

 nell’ultima riunione del Tavolo Tecnico fra Comune e OO.SS.,
il responsabile dell’Ufficio Autopubbliche ha annunciato  nei prossimi giorni

una conferenza illustrativa di Fastweb
con i Rappresentanti della Categoria

da una decina di giorni è in corso il “test di accettazione” con un gruppo di sette
utenti controllato per le prove di esecuzione, ed imminente quindi il rilascio del

“Certificato”  definitivo da parte dell’Amministrazione

a giorni l’Amministrazione aprirà le iscrizioni dei tassisti  per  le adesioni e le
procedure  di attivazione  del NumeroUnico a bordo

il Radiotaxi 8585, con apprezzabile  realismo e rispetto del libero dibattito fra
i soci,  ha posto il tema all’ordine del giorno di una  propria assemblea, quella
annuale del 30 maggio scorso.



Nel corso dell’assemblea, il presidente de La Fontana, socio 8585, è intervenuto sul
tema, illustrando così la posizione del nostro CentroServizi:

- abbiamo sostenuto fin dall’inizio l’iniziativa del Comune per il NumeroUnico e
siamo convinti che è il miglior strumento oggi  disponibile per la Categoria nella
battaglia contro l’abusivismo e la concorrenza non regolamentata e nel
recupero di efficienza e competitività  del servizio, messe a rischio
dall’inevitabile apertura del mercato

- riteniamo che il sistema Radiotaxi , abbia ancora un futuro (ed un ruolo
rappresentativo della Categoria), solo se, condotto ad unità ed aperto alle
nuove tecnologie,  saprà porsi, in termini concorrenziali  (anche
economicamente), in sinergia con il progetto del NumeroUnico creato
dall’Amministrazione: la fila di operatori privati pronti ed attrezzati a
sottrarre definitivamente alla Categoria   questo futuro si allunga
pericolosamente ogni giorno!

- Nessun operatore di radiotaxi o di altri sistemi di chiamata o  di
dispacciamento corse può avanzare nei confronti di un titolare di licenza
taxi la pretesa di esclusiva  rispetto a tutte le  altre forme o agli altri sistemi
proposti dal mercato e non in contrasto con la legislazione che regolamenta il
servizio.
A maggior ragione tale pretesa è da ritenersi improponibile nei confronti di un
sistema di chiamata di iniziativa dell’Amministrazione titolare del servizio,
quale indubbiamente si configura il sistema del NumeroUnico.

In chiusura del proprio intervento, ha infine  informato l’Assemblea che il
Consiglio di Amministrazione della Fontana ha ricevuto,  nell’ultima
assemblea con i propri soci, il mandato a promuovere, appena aperte le
procedure di iscrizione,

immediata  adesione di tutti i propri soci
compresi quelli aderenti alle diversi RadioTaxi al

NUMERO UNICO 027777

Questi, in sostanza, i concetti espressi dal Presidente della coop. La Fontana nel suo
intervento, ascoltato  con interesse dall’assemblea e dagli amministratori dell’8585, che
si sono resi  disponibili per  gli opportuni approfondimenti, anche in ordine alla
compatibilità  dello Statuto vigente rispetto alle nuove istanze ed opportunità recate
dall’introduzione del NumeroUnico oltre che dall’arrivo sul mercato delle nuove
tipologie di dispacciamento corse e di nuovi operatori privati  di sistemi di chiamata.


