COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/08/2018

NUMERO: 156

OGGETTO:

TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA – TAXI –
AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, SANTI PIETRO,
RIPAMONTI PAOLO, RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco:Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA – TAXI – AGGIORNAMENTO.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
1.
2.
3.
4.

Visti:
la Legge 15/1/1992, n. 21, ad oggetto: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
l’articolo 17 della Legge Regionale 25 luglio 2007, n. 25, ad oggetto “Testo Unico in
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”;
il Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di servizio pubblico di Taxi, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 1997 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 maggio 1997;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 21/07/2015, ad oggetto: “Tariffe per il
Servizio Pubblico da piazza – TAXI – Aggiornamento”, contenente non solo l'approvazione
delle nuove tariffe per percorsi prestabiliti ma, anche, la conferma delle tariffe ordinarie già
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25/05/2010 e l'elencazione delle
stesse;

Rilevato che i titolari di Licenza Taxi del Comune di Savona hanno comunicato con nota
prot.61717 del 23 agosto 2018 che l'applicazione delle tariffe massime chilometriche con partenza
dal Terminal Crociere del Porto di Savona e dagli Hotel, come stabilite con deliberazione di Giunta
Comunale n. 158 del 21 luglio 2015, risultano di difficile applicazione in considerazione del fatto
che il crollo del Ponte “Morandi” di Genova ha determinato gravissime problematiche di viabilità e
traffico da e per Genova, chiedendone la temporanea sospensione;
Riscontato che:
- la deliberazione di Giunta Comunale 158/2015 aveva stabilito in via sperimentale di un anno,
tacitamente prorogato sino all'adozione di successiva deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione di nuove tariffe, le seguenti tariffe massime chilometriche con partenza dal Terminal
Crociere di Savona verso:
• Aeroporto di Genova
• sino ad un massimo di Km 180 (andata e ritorno con sosta di ore 2)
• sino ad un massimo di km 110 (andata e ritorno con sosta di ore 2)
• sino ad un massimo di km. 260 (andata e ritorno con sosta di ore 2)
riportando a titolo esemplificativo per ogni percorso chilometrico le mete che abitualmente i
croceristi richiedono (Portofino, Acquario di Genova, Montecarlo);
– l'allegato A) alla deliberazione 158/2015 comprendeva la tariffa per percorso prestabilito da
tutti gli Hotel all'Aeroporto di Genova;
Ritenuto di accogliere la richiesta di tutti i taxisti, titolari di licenza rilasciata dal Comune di
Savona, in quanto la situazione viabilistica da e per il capoluogo ligure presenta gravi situazioni di
traffico che non consentono la percorrenza in tempi mediamente prevedibili;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
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degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di escludere dalle tariffe massime chilometriche con partenza dal Terminal Crociere del porto di
Savona e dalle tariffe per percorsi prestabiliti con partenza da tutti gli Hotel di Savona, approvate
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2015, con destinazione Aeroporto di Genova, i
percorsi a costo fisso di Euro 90,00;
2) di confermare le tariffe massime chilometriche con partenza dal Terminal Crociere del porto di
Savona, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2015 come sotto indicato:
• sino ad un massimo di Km 180 (totale andata e ritorno con sosta di ore 2)
€ 240,00
• sino ad un massimo di Km 110 (totale andata e ritorno con sosta di ore 2)
€ 150,00
• sino ad un massimo di Km 260 (totale andata e ritorno con sosta di ore 2)
€ 350,00
escludendo da tale promozione tutte le tratte stradali e autostradali con meta e/o transito nel
Capoluogo Ligure.
Pertanto le tariffe sono applicate per tutte quelle mete la cui distanza sia contenuta nel
chilometraggio massimo indicato.
3) la sospensione dell'applicazione del sistema tariffario, come sopra indicato, sarà applicata sino al
ripristino delle condizioni di normale viabilità nel Capoluogo Ligure;
4) di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Liguria – Settore Trasporti, al
Comando Polizia Municipale, a tutti i titolari di licenza taxi e alle Associazioni di categoria
Confesercenti e C.N.A.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'applicazione delle tariffe taxi data la situazione di emergenza concernente
la viabilità del Capoluogo Ligure.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'applicazione delle tariffe taxi data la situazione di emergenza
concernente la viabilità del Capoluogo Ligure.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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