
 

 

data 30.10.2013       

prot. 2013/ 474308 

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 Stazione Marittima (Porto 

Crociere) – Aeroporto Marco Polo  e viceversa a partire dal 1.11.2013. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con deliberazuione di G.C. n.182 del 3.05.2013, 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;  

 

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; 

 

Richiamata la propria disposizione PG 2013/ 444871 del 11.10.2013 con cui 

era stata ripristinata l’applicazione delle tariffe fisse a tratta predeterminata 

dal 14.10.2013  sui percorsi Venezia Piazzale Roma – Aeroporto Marco 

Polo ed Aeroporto Marco Polo  - Venezia Piazzale Roma; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 544 del 17 ottobre 2013 che modifica la 

deliberazione di G.C. n.182/2013 e stabilisce:  

- al punto 3 di riservare unicamente alla Giunta la facoltà di disporre 

la sospensione o la modifica di ciascuna tariffa fissa, 

- al punto 4 di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti di 

ripristinare le tariffe fisse nel caso fossero in vigore eventuali 

provvedimenti di sospensione assunti precedentemente; 

- al punto 5 di anticipare al 31 ottobre l’ultimo giorno di validità delle 

tariffe speciali per residenti; 

 

DISPONE 

 

ripristinare l’applicazione delle tariffe fisse a tratta predeterminata dal 

1.11.2013 anche  nei seguenti percorsi: 

Stazione Marittima (Porto Crociere) – Aeroporto Marco Polo; 

Aeroporto Marco Polo  - Stazione Marittima (Porto Crociere); 

 

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

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

del viaggio.  

 

                                                                         Il Direttore 

                                                                   Ing. Franco Fiorin 

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione Mobilità e Trasporti 
ing. Franco Fiorin 
 
 
 
 
 
Settore Trasporti  
 
 
 
 
 
 
 
Servizio-Trasporti Pubblici non di 
Linea e Autorizzati, Parcheggi e 
Carburanti  
dott. Federico Ballarin 
 
 
 
 
 
 
 
V.le Ancona n. 59 
Venezia-Mestre 
tel. 0412749348 
fax 0412749333 
 
 
 
Responsabile  procedimento: 
dott. Federico Ballarin 
federico.ballarin@comune.venezia.it 

 
 

 
 
 
Orario al pubblico: 
lun: 09.30/12.30,  
ven.: 09.30/12.30,  
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