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-OMISSISIL

CONSIGLIO

VISTA la legge 15 gennaio 1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”, come integrata dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
VISTO l’art. 6 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 che consente ai Comuni di bandire concorsi
straordinari in deroga alla programmazione numerica del servizio, qualora quest’ultima non sia ritenuta
idonea, per il rilascio di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento comunale per il servizio taxi” approvato con deliberazione consiliare
n. 3264/279 del 21.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al Consiglio comunale,
sentita la Commissione comunale consultiva, la competenza per la determinazione del numero di licenze
taxi da rilasciare;
VISTA la vigente programmazione numerica stabilita con Deliberazione consiliare n. 201/1737 del
2/6/89 e con deliberazione n. 5599/4729 del 31/12/96 con le quali stabilisce in 594 il numero di licenze
necessarie per il servizio taxi;
CONSIDERATO che la programmazione numerica suddetta non è ritenuta idonea ad assicurare un
livello adeguato alla domanda oggi presente sia in termini organizzativi che quantitativi, per effetto dei
mutamenti che sono intervenuti nel tessuto economico e sociale della città che hanno fatto emergere una
maggiore e diversa domanda di servizi di mobilità pubblica di cui il servizio taxi costituisce parte essenziale;
RITENUTO di far fronte a tale inidoneità con l’assegnazione di nuove licenze attraverso le procedure
straordinarie stabilite dalla sopracitata legge, ritenendo di vincolare l’operatività delle stesse alle fasce orarie
in cui maggiore è stata riscontrata la carenza di offerta taxi e per favorire lo sviluppo di una modalità
innovativa del servizio quale è il Taxi Multiplo (art. 8 del Regolamento Taxi) per intercettare una nuova
domanda di mobilità che non ha trovato risposta adeguata dal servizio “tradizionale”;
VISTA la successiva lett. c), 1° comma art. 6 della Legge 248/2006 che attribuisce ai comuni la
possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee, per fronteggiare particolari eventi straordinari o per periodi
di prevedibile incremento della domanda;

RITENUTO altresì necessario per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di
servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari o per servizi sperimentali di trasporto, rilasciare
autorizzazioni temporanee secondo la disciplina di cui all’art. 3 bis del sopra citato regolamento;
PRESO ATTO del protocollo d’intesa del 22/09/2006 tra l’Amministrazione Comunale le Cooperative
radio taxi e le OO.SS. di categoria, nel quale si prevede il rilascio di n. 60 nuove licenze straordinarie
attraverso un bando di concorso pubblico straordinario ex lett. b), 1° comma art. 6 Legge 248/2006, nonché
l’assegnazione alle Cooperative radio taxi di n. 30 autorizzazioni temporanee per far fronte alle
problematiche citate in premessa;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per il servizio taxi il parere della
Commissione Consultiva ex art. 11 del Regolamento citato sulla proposta di incremento del numero delle
licenze;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO l'art. 23 dello Statuto del Comune di Firenze;
DELIBERA
1)

di prendere atto che l’attuale programmazione numerica è costituita da n. 594 licenze taxi;

2)

di rilasciare tramite concorso straordinario ex lett. b), 1° comma art. 6 Legge 248/2006, in deroga
all’attuale programmazione numerica, n. 60 nuove licenze taxi, numerate da S1 a S60 le cui modalità
operative (orario, turni di servizio, quote orarie destinate al servizio taxi multiplo) saranno definite
dall’Amministrazione comunale con appositi provvedimenti;

3)

di prevedere il rilascio alle Cooperative radio taxi di n. 30 autorizzazioni temporanee ex art. 3 bis del
Regolamento, numerate da T1 a T30.

