
COMUNE DI VENEZIA

  Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                 nella competenza della Giunta Comunale
                                
                                 N. 140  del   24 APRILE  2015

                              
                         E’ presente il
                         COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO

                         Partecipa il
                         SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCO’  
                       



P.D.   n. 233/2015 24 aprile 2015 

N .  140 :Servizio  taxi  da  piazza  –  determinazione  delle  tariffe  fisse  per  le  corse  a  tratta
predeterminata per il posteggio taxi VEGA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

Richiamato   il  Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott.
Vittorio  Zappalorto  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  per  la  gestione  provvisoria
dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Premesso che il Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi
e  noleggio  con  conducente  con  autovettura,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  29
dell’1.03.1999 e succ. mod. ed integr., in attuazione della L.R. n. 22/1996, prevede all’art. 45 che le
tariffe del servizio taxi vengano stabilite dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva
Comunale; 

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  182  del  03.05.2013,  che  prevedeva  l’ultimo
adeguamento delle tariffe taxi per l’anno 2013, basandosi sulla variazione ISTAT da agosto 2011 a
febbraio 2013 e la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.
319 del 11/07/2014 con cui è stato confermato l’impianto tariffario con l’unica eccezione della
tariffa fissa da e per Ospedale dell’Angelo- Via Poerio (Mestre Centro);
 

Visto che  in  concomitanza  con  l’apertura  dell’evento  EXPO  2015  presso  il  Parco  Vega,  in
considerazione  dell’alto  afflusso  di  visitatori  previsto,  si  ritiene  opportuno  predisporre  presso
l’ingresso del padiglione in via Ferraris un posteggio per il servizio taxi della capienza di n. 4 stalli;

Ritenuto che, data la temporaneità dell’evento, tale posteggio viene istituito in via sperimentale e
non come stazionamento fisso con obbligo di turno, per cui si demanda a provvedimento della
Direzione Mobilità e Trasporti la regolamentazione dell’accesso ai taxi con licenza del Comune di
Venezia;

Considerata l’opportunità  di  stabilire  delle  tariffe  fisse per le  corse che hanno come origine e
destinazione  il  VEGA  per  i  collegamenti  con  Piazzale  Roma,  l’area  di  Mestre  Centro  (come
delimitata nell’allegato A alla deliberazione di G.C. n. 182 del 3/05/2013), la Stazione Marittima e
l’Aeroporto Internazionale Marco Polo, in modo da assicurare all’utenza la massima trasparenza e
certezza tariffaria, ferma restando la facoltà del cliente, prima dell'inizio della corsa e su proposta
del taxista, di richiedere l'applicazione della tariffa a tassametro anziché a tariffa fissa;

Sentita la competente Commissione Consultiva comunale costituita ex art. 13 della L.R. n. 22/1996
ed art.  9 del Regolamento Comunale predetto,  che nella seduta del 16/06/2014 ha esaminato la
proposta  presentata  dai  rappresentanti  delle  Associazioni  di  categoria  dei  taxisti  in  merito  alla
determinazione delle suddette tariffe fisse;

Visto che  gli  importi  delle  tariffe  fisse  nella  proposta  formulata  dai  rappresentanti  delle
Associazioni  di  categoria  dei  taxisti  sono  stati  calcolati  sulla  base  dei  seguenti  coefficienti:
chilometri di percorrenza derivanti dalla media dei percorsi di andata e ritorno che su alcune tratte
presentano differenze notevoli; tempi di sosta determinati dall’immissione nella viabilità ordinaria 
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dagli  stazionamenti,  dal  traffico e dai semafori;  incidenza  della  compensazione  per l’inclusione
nelle tariffe fisse del supplemento notturno/festivo, supplemento Aeroporto/Marittima, supplemento
bagagli;

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267
del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000,
rispettivamente dal Dirigente Settore Mobilità della Direzione Mobilità e Trasporti e dal Direttore
Finanza e Bilancio per quanto di competenza;

Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Mobilità e Trasporti; 

Ritenuto di  condividere  la  proposta di deliberazione  per  le  motivazioni  nella  stessa riportate  e
pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Ritenuta l’urgenza di provvedere in proposito data l’imminenza dell’apertura del padiglione EXPO
presso l’area VEGA;

DELIBERA

1) di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  le  seguenti  tariffe  fisse  del  posteggio
sperimentale  per  il  servizio taxi presso l’ingresso VEGA in via  Ferraris  sulle  relative tratte
predeterminate, ferma restando la facoltà del cliente, prima dell'inizio della corsa e su proposta
del taxista, di richiedere l'applicazione della tariffa a tassametro anziché a tariffa fissa: 

VEGA – Piazzale Roma o viceversa          euro 23;
VEGA – Area Mestre Centro o viceversa  euro 16;

      VEGA – Stazione Marittima o viceversa euro 30; 
      VEGA – Aeroporto Marco Polo o viceversa euro 30.

 Le tariffe sopra descritte per le corse che hanno origine dal posteggio sperimentale VEGA, non
essendovi un orario di servizio, hanno validità per tutte le 24 ore.

2) dare al presente provvedimento,  vista l’urgenza, immediata eseguibilità ai sensi dell’art.  134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

PD 2015/233



               Il Commissario Straordinario VITTORIO ZAPPALORTO

               Il  Segretario Generale RITA CARCO’

              ____________________________________________________

              

              La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  29.04.2015 

              per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

              L’incaricato
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