
 

 

data 11.10.2013       

prot. 2013/ 444871 

fasc. 2013/3 

                                                   Alla      Cooperativa Artigiana    Radiotaxi 

                                                                             Al Comitato Unitario Taxi 

                                                                                                    Loro Sedi 

 

oggetto: servizio taxi Mestre e Terraferma – ripristino applicazione tariffa 

fissa a tratta predeterminata sul percorso Venezia Piazzale Roma – 

Aeroporto Marco Polo e viceversa; a partire dal 14.10.2013. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con delibera di G.C. n.182 del 3.05.2013, esecutiva il 

25.05.2013, è stato approvato il vigente schema tariffario del servizio taxi 

da piazza comprensivo di tariffe fisse a tratta predeterminata, prevedendo 

inoltre al punto 8 del deliberato di demandare alla Direzione Mobilità e 

Trasporti l’eventuale sospensione o modifica di tariffe predeterminate 

riguardanti tratte che potranno subire variazioni chilometriche o consistenti 

aumenti dei tempi di percorrenza a causa dei lavori per la rete tranviaria; 

 

Richiamata la propria disposizione PG 2013/430945 del 03.10.2013 con cui 

venivano sospese le tariffe predeterminate sulle tratte Venezia Piazzale 

Roma – Aeroporto Marco Polo e viceversa; Stazione Marittima (Porto 

Crociere) – Aeroporto Marco Polo e viceversa; 

 

Considerata la disponibilità di massima espressa dalla Cooperativa 

Artigiana Radiotaxi di aderire all’invito dell’Assessore alla Mobilità e 

trasporti di ripristinare l’applicazione della tariffa predeterminata sulla tratta 

Venezia Piazzale Roma – Aeroporto Marco Polo e viceversa, fino al 31 

ottobre 2013;  

 

DISPONE 

 

Ripristinare l’applicazione delle tariffe fisse a tratta predeterminata dal 

14.10.2013 , sui seguenti percorsi: 

Venezia Piazzale Roma – Aeroporto Marco Polo; 

Aeroporto Marco Polo  - Venezia Piazzale Roma; 

 

E’ fatto obbligo agli esercenti il servizio taxi di fornire adeguata 

informazione alla clientela sull’applicazione di tali tariffe prima dell’inizio 

del viaggio, di tenere la presente disposizione a bordo e di affiggerla  

all’esterno della cabina taxi di Piazzale Roma. 

La presente disposizione modifica la precedente PG 2013/430945  del 

03.10.2013. 

 

                                                                         Il Direttore 

                                                                   Ing. Franco Fiorin 
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Orario al pubblico: 
lun: 09.30/12.30,  
ven.: 09.30/12.30,  

previo appuntamento  
merc. 15.00/17.00. 

 

 


