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_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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2007/DD/11458
20/11/2007
20/11/2007
Posizione Organizzativa (P.O.) Suolo
pubblico e servizio taxi
Direzione Sviluppo Economico
Servizio Commercio aree pubbliche,
Occupazione suolo pubblico e Taxi

OGGETTO:
SERVIZIO TAXI - Contrassegni di riconoscibilità Taxi Multiplo

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1992 che fissa i criteri per la
riconoscibilità dei taxi.
Vista la Determinazione n° 2007/DD/09312 del 23/10/2007 con la quale sono stati nominati i vincitori
del concorso per il rilascio n. 60 nuove licenze taxi e che le stesse avranno il compito principale di svolgere il
servizio di taxi multiplo così come previsto all’art. 8 del Regolamento comunale per il servizio taxi
(Deliberazione n° 2006/C/00085 del 11/12/2006).
Preso atto che l’art. 6 del citato Regolamento taxi, stabilisce che i nuovi titolari di licenze taxi sono
tenuti a dotare il proprio veicolo, oltre ai normali contrassegni di riconoscibilità per il taxi, anche di una fascia
policroma adesiva lungo le fiancate e del logo “taxi multiplo”, del tipo autorizzato dall’Amministrazione
comunale.
Considerato che negli incontri tecnici avuti con i rappresentanti del C.U.T. e delle Cooperative radio
taxi COTAFI e SOCOTA è stato predisposto un progetto grafico per la riconoscibilità dei veicoli che
svolgeranno il servizio di taxi multiplo, allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e
che lo stesso è conforme alle caratteristiche indicate dal citato decreto e dall’art. 6 del Regolamento
comunale per il servizio taxi.
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267
Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
DISPONE
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1 - Che tutti i vincitori del concorso, di cui alla Determinazione n° 2007/DD/09312 del 23/10/2007 dovranno
dotare il proprio veicolo taxi con i seguenti contrassegni:
a) su entrambe le fiancate, nella parte frontale e posteriore del veicolo dovrà essere apposta una fascia di
colore giallo di larghezza non inferiore a cm. 8,00, come evidenziato in allegato;
b) su detta striscia gialla, al centro delle portiere anteriori dovrà essere apposto il contrassegno adesivo
policromo con le scritte “COMUNE DI FIRENZE” , “TAXI”, lo stemma del comune di Firenze ed il numero
della licenza;
c) sempre su detta striscia gialla, al centro delle portiere posteriori, nella parte frontale e posteriore del
veicolo, dovrà essere apposto il logo policromo “TAXI MULTIPLO” come evidenziato in allegato;
d) sul lato posteriore deve essere fissato il contrassegno adesivo di colore bianco con la scritta "SERVIZIO
PUBBLICO", lo stemma del comune di Firenze (giglio di colore rosso) ed il numero della licenza a
caratteri neri;
e) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la
scritta TAXI ed il numero della licenza;
f) che sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore dovranno essere apposti n. 2 contrassegni adesivi,
come evidenziato in allegato, indicanti il turno assegnato.
2 - I veicoli di cui al punto 1 potranno essere dotati dei contrassegni identificativi del Radio taxi già
autorizzati per i tradizionali veicoli taxi, posti sui parafanghi anteriori.

Firenze, lì 20/11/2007
Il Responsabile Proponente
Valerio Cantafio Casamaggi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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