La “mozione”
Una iniziativa politica del Gruppo Consiliare 5Stelle avviata quasi un anno fa per la riforma e
l'ammodernamento del servizio TAXI in Lombardia si è conclusa il 7 maggio con l'approvazione
quasi unanime (25 voti a favore e solo 3 contrari) da parte del Consiglio Comunale di Milano di una
MOZIONE che impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire
- per la piena operatività della NUOVA DIMENSIONE DI BACINO della gestione del
servizio taxi definita dalla creazione del Bacino Aeroportuale Lombardo
- sull'aggiornamento del REGOLAMENTO COMUNALE TAXI (è del 2000, e va adeguato
alla Legge Regionale n.6 del 2012 ed alla nuova disciplina del Bacino Aeroportuale Lombardo
definita nel 2014 dal Regolamento di Bacino, in vigore dal 2014)
- sull'ammodernamento del SERVIZIO DI CHIAMATA TAXI con l'implemento, nella APP
comunale (MiT), della funzione di interconnessione fra tutti gli operatori di chiamata
(numero unico 7777 – radiotaxi – altre App ) per dare all'utente il taxi più vicino
- sull'introduzione conseguente della OBBLIGATORIETA' del NUMERO UNICO 7777 a
bordo di ogni taxi
- sulla creazione di un'APP per l'interconnessione di tutti gli operatori della mobilità,
con l'inclusione del taxi (taxi, bike e car-sharing, autobus, treno…) per consentire al cittadino di
individuare e accedere sempre al mezzo più vicino e più funzionale.

Sono gli stessi obiettivi da anni al centro dell'impegno anche del nostro Centro Servizi
e non possiamo che condividere ciascuno dei punti sui quali il Sindaco e la Giunta
vengono ora formalmente impegnati con questa mozione.
In questi giorni, in piazza e sulle chat, leggerete e ascolterete, di questa mozione, letture e
interpretazioni che, guardandosi bene dall'intervenire sul merito, puntano solo a screditare
(ma anche ad offendere, e pesantemente…) per averla condivisa, la nostra Organizzazione, i loro
responsabili e i rappresentanti sindacali di FitCisl e Confcooperative che accompagnano il nostro
comune impegno per la dignità del nostro lavoro e il futuro del servizio pubblico taxi.
Noi, come risposta a questa reazione scomposta di chi ha solo paura di perdere il proprio potere e i
propri personali vantaggi

vi invitiamo a leggerla tutta questa mozione
un punto alla volta, ogni singolo punto
con l'intelligenza di chi il suo lavoro lo conosce e sa che per durare
deve sempre essere anche un servizio, oltre che un mestiere
Senza averne l'apparenza e per pura coincidenza temporale, l'approvazione di questa mozione
rappresenta per la Categoria un momento importante, e vincente, di una battaglia di
servizio e di modernità resa oggi ancor più necessaria ed urgente dalla drammatica emergenza
sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo e che imprevedibilmente ed impietosamente sta
demolendo le certezze e le prospettive alle quali, ultimamente, ci stavamo affezionando…

In questo contesto complicato, nel quale sembra annegare il futuro del nostro
mestiere, anche gli obiettivi disegnati da questa mozione sono già una speranza:
ci serviranno tutti, per ripartire!

