
 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 193 del 27/10/2020  
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI DA PIAZZA (TAXI): ADEGUAMENTO TARIFFE  
 
 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 15:30 nella Sala Giunta si è 
riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

MENANI GIAN FRANCESCO Sindaco SI 

NIZZOLI CAMILLA ViceSindaco SI 

MALAGOLI MASSIMO Assessore SI 

LIBERI UGO Assessore SI 

RUINI CORRADO Assessore SI 

RUINI ANGELA Assessore SI 

RUGGERI SHARON Assessore SI 
 

Presenti: 7 Assenti: 0  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio 
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 



 

-2- 

N. 193 del 27/10/2020 
(Proposta n.  220 ) 

 
 
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI DA PIAZZA (TAXI): ADEGUAMENTO TARIFFE  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamate: 
- la deliberazione n. 87 del 13/3/1978, avente per oggetto:   "Approvazione tariffe Taxi”; 
- la deliberazione n. 3 del 11/1/2000, avente ad oggetto: "Servizi pubblici di autovettura    

da piazza (taxi): “adeguamento tariffe "; 
- la deliberazione n. 256 del 03/12/2002:  “adeguamento tariffe "; 

 
 Vista la richiesta di adeguamento delle tariffe  inviata dai tassisti il 17/05/2017 assunta 
agli atti con prot. 17643; 
 Dato atto che in data 29 settembre l’amministrazione, per il tramite dell’assessore al 
commercio attività produttive e centro storico, ha incontrato la delegazione dei tassisti 
condividendo con essi le problematiche del settore e le criticità presentate; 
 Visto l'art. 36 del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con 
conducente con autovetture fino a 9 posti e per il servizio da taxi, che recita:  
"Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il 
servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale, sulla base: 
a) delle eventuali disposizioni provinciali in materia; 
b) dell'andamento dei costi del servizio; 
c) della variazione del costo della vita rilevato a livello locale"; 
 
 ritenuto che la richiesta sia motivata dalla effettiva lievitazione dei costi intervenuta dalla 
data in cui vennero determinate le tariffe attualmente praticate;  
 
 visto il parere favorevole del dirigente del Settore II espresso in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e alla regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000; 
  

considerato che il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
1) di modificare e determinare come segue le tariffe del servizio pubblico di autovettura da piazza 

(TAXI) munite di tassametro: 

ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI 

  
TARIFFE 

VIGENTI 2002 
TARIFFE 

ANNO 2020 

CORSA MINIMA € 5,00 € 7,00 
CORSA MINIMA NOTTURNA   € 9,00 
CORSA MINIMA FESTIVA   € 8,00 
SCATTO DI PARTENZA DIURNO € 3,00 € 3,50 
SCATTO DI PARTENZA NOTTURNO (dalle 21:30 alle 6:00)   € 5,90 
SCATTO DI PARTENZA FESTIVO ( dalle 6:00 alle 21:30)   € 5,00 
KM URBANO € 0,85 € 1,20 
KM URBANO OLTRE I 10 KM   € 1,10 
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KM EXTRAURBANO € 1,35 € 1,60 
TARIFFA EXTRAURBANA PROGRESSIVA AL KM   € 1,75 
RITORNO CON CLIENTE € 0,50 € 0,50 
SOSTA/ORA € 20,00 € 25,00 
SUPP/FESTIVO € 1,55   
SUPP/NOTTURNO € 2,10   
SUPP/BAGAGLI € 0,50 € 0,50 
QUOTA FISSA AGGIUNTIVA PER PASSEGGERO USO 
COLLETTIVO TAXI € 0,50   
TAXI DA GRUPPI DA 5 PERSONE E OLTRE TARIFFA 
CALCOLATA SU UNA UNICA CORSA CON 
MAGGIORAZIONE DEL   20% 
SCONTO PENSIONATI - STUDENTI - DIVERSAMENTI 
ABILI   10% 
 
2) di stabilire che le tariffe di cui sopra potranno essere applicate dai tassisti ad avvenuta 

esecutività del presente provvedimento e comunque solo dopo che il tassametro sarà 
aggiornato e nuovamente piombato a norma del vigente Regolamento Comunale per il 
servizio Taxi; 

 
3) di darsi atto che nessun onere deriva a carico del bilancio dall'adozione del presente 

provvedimento; 
 
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai 

capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

ed, inoltre, con ulteriore unanime separata votazione 
 

D E L I B E R A 
 

1. di disporre che la presente venga dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18/8/2000, n. 267 

 
  
 



 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 27/10/2020 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Menani Gian Francesco 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 

Il Segretario Generale 
 Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


