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COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA
Medaglia

d'oro al Me. ito C iv'le

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Oggetto:

TARIFFARIO

728 Del 06-11-12

SERVIZIO TAXI CITTA' DI PESCARA - ANNO

2012 - APPROVAZIONE.

Llanno duemiladodici il giorno sei del mese di novembre alle ore 13: 10 in Pescara~ nella
sa~a dene adunanze della sede Municlpale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza l'Avv. FtORILLI BERARDINO nella sua qualità di V. SINDACO~ attesa
rassenza/o impedimento giustiffcato del sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i

seguenti signori:

Avv.ALBORE MASCIA LUIGI

SINDACO

Avv. FIORILLI BERARDINO

V.SINDACO

RICOTTA NICOLA

ANTONELLIMARCELLO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PORCARO GIOVANNA

' ASSESSORE

SANTILLI GIOVANNI
CEROLINI FORLINI GUIDO

FILIPPELLO MASSIMO
DELTRECCOISABELLA
PALUSCI MARIAGRAZIA
RENZETTI ROBERTO
SECCIA EUGENIO
SERRAIOCCO VINCENZO
ne risultano presentf n.

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
P
A

9 e assentf n. 4.

Partecipa alla seduta HV.Segretario Genera~e Dott. MACCH1AROLA COSIMO

Assiste il Prat. ADDARIO LUIGI designato per la redaztone del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare suJl'oggetto sopraindJcato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
PREMESSO
- che l'Associazione di Categoria Uritaxi ha fatto pervenire a questa
Amministrazione una richiesta di aggiornamento deUe tariffe relative al servizio
taxi;
- che tale richiesta è stata, in data 29 maggio 2012, sottoposta all'attenzione
della competente Commissione Comunale Taxi perché ne prendesse atto e
deliberasse in proposito;
- che la Confartigianato Taxi Pescara, con nota prot. n. 0078085. del 7 giugno
2012, presentava anch'essa autonoma proposta di aggiornamento tariffe taxi
diversa rispetto a quella delrUritaxi;
....che anche tale proposta
è stata trasmessa alla citata Commissione
Comunale per le valutazioni del caso;
- che entrambe le Categorie di Rappresentanza dei Tassisti del Comune di
Pescara motivano la richiesta di aumento in quanto le tariffe sono rimaste prive
di aggiornamento dal 1998, a meno di una conversione delle stesse da lire in
euro, a partire dall'anno 2002;
DATO ATTO
- che le due proposte pervenute differivano tra di loro per entità di rivalutazione,
a parità di servizi da erogare, la Commissione taxi rimetteva al Dirigente del
Settore Mobilità valutazioni di merito;
- che il Dirigente del Settore Mobilità, esaminata la documentazione, riteneva di
rinviare la stessa alle associazioni proponenti poiché non emergeva, daHa
documentazione trasmessa, il criterio adottato per la determinazione delrentità
tariffaria aggiornata;

TRALASCIATE
le ulteriori fasi intelVenute successivamente ad ulteriore sviluppo della pratica,
la Commissione Consultiva in data 25.10.2012 si è spesa jn sede di riunione di
far convergere in una proposta unitaria quelle che continuavano ad essere
ancora due proposte distinte riferite alle due richiamate associazioni;
PRESO ATTO
- che tale bonario componimento
ha ·avuto successo in pari data facendo
convergere e sottoscrivere la tabella allegata, riguardante gli aumenti tariffari
delle prestazioni di servizio taxi cittadino, in forma unitaria e condivisa, senza
riserve dalle due organizzazioni di rappresentanza sindacale dei tassisti;
- che alla citata seduta si è registrata l'assenza delrAssociazione Consumatori
benché invitata a partecipare mediante lettera e-mail in data 18.10.2012;
RITENUTO
di dover accogliere, quindi la richiesta di aumento tariffe e di dover approvare
l'allegata tabella regolarmente sottoscritta ed avaUata dalle associazioni di
categoria interessate unitamente al ra.ppresentante tassisti, quale membro
J
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effettivo della Commissione taxi così come istituita all'art. 5 del Regolamento
taxi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 178 del 12.11.2010;
t

ACQUISITO
il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente Settore Mobilità e dal Dirigente del Settore Ragioneria,
PRESO ATTO
che l'approvazione
aumento di spesa;

di che trattasi

non comporta

diminuzione

di entrata o

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare l'allegata Tabella A) denominata: uTariffario Servizio Taxi -

Città di Pescara - anno 2012";
2. di precisare che il predetto tariffario resterà in vigore fino a quando non
sarà attuato quanto disposto con l'art. 36 e l'art. 37 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, conv~ In legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 , L.
22 dicembre 2011 n. 214, c.d. UDecreto Liberalizzazioni"l in merito, tra
l'altro~ alla tematica delle tariffe;
t

3~ di precisare che il tariffario di cui al punto 2. entrerà in vigore a far data
dal giorno di esecutività del presente provvedimento e che da tale data i
titolari di licenza taxi der Comune di Pescara possono provvedere
all'aggiornamento
del tassametro;
contestualmente
al predetto
aggiornamento si dovrà procedere alla piombatura del tassametro, di
concerto e sotto la sorveglianza e controllo del Comando di Polizia
Municipale, facendo risultare, aggiornamento e piombatura, da un
regolare verbale che it Comando della Polizia Municipale provvederà a
rimettere al Dirigente del Settore Mobilità, per presa d'atto;
4. di precisare altresì che il Comando di P~M., a seguito di verifiche e
controlli, provvederà a calendarizzare, di concerto con la ditta UElettronic
Auto" di Paolo Montese, Via Sangro 3 - 65016 Montesilvano (PE),
aggiudicataria della piombatura dei tassametri, giusta .determinazione
dirigenziale n. 169 del 5.09.2012, nonché a refertare ravvenuta
piombatura di ogni singolo tassametro, al Dirigente del Settore Mobilità;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
t
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SERVIZIO TAXI CITTA' DI PESCARA. - ANNO 2012

Scatto d ~apertura

€ 4~OO

Tariffa a kn1 (fino a € 9~OO)

€ 1,30

Tariffa a km (dopo € 9~OO)

€ l ~65

Maggioraz. fuoricittà (oltre 50 km/h per 1 min.)

€ 1,80

Suppl. notturno

€ 3,00

Suppi. festivo (non cumulabile con notturno)

€ 2~OO

SuppI. bagaglio

€ 1,00
,

Suppi. animali

€ ? ,00
€ 24/h con tariffa base; €36/h con 2/\ tariffa

Sosta l ora

€ 8,00

Corsa minin1a
Corsa aereporto/Pe Centro (compreso tutti i suppl.)

€ 20aOO

Corsa aereporto/Pe periferia (]) (colnpreso tutti i
suppl.)
Corsa lninima da Aereoporto

€ 25~OO
€ ?O~OO

50% in più del tassametro

Oltre il 4° passeggero
I

Natale. Pasaua __CaDodanno~
strade innevate
,
Disabili/non

:

5()"l()

in più del tassanl etro

vedenti

10% di sconto

Taxi rosa (per donne sole che viaggiano di notte)

10% di sconto

Taxi disco (per giovani che escono dalle discoteche
il ven, e il sab., previa convenz. con i gestori locali)

10% di sconto

Taxi lTIaTe (per le corse verso tutti gli stabililnenti

100/0 di sconto

balneari)

.

Altre categorie non contemplate, ma equiparabili a
q"uelle di cui sopra (es. pensionati, djretti per
trattamenti urgenti presso presidì ospedalieri, ecc.)

100/0 di sconto

(1) sud: oltre lo Stadio nord: oltre P,zza Duca deg1i Abruzzi.
l

La 111aggiorazione o lo sconto dovranno essere praticati al clìente all'atto del pagalnento.
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Oggetto: TARIFFARIO SERVIZIO TAXI CITTA DI PESCARA - ANNO 2012AP PROV AZIONE.
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IGENTE·· ~...~...
~ ' nl D'Aquino

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma~ viene sottoscritto come
appresso.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Praf. ADDARIO LUIGI

IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL V. SINDACO
F.to Avv. FIORILLt BERARDINO

F.to Dott. MACCHIAROLA

COSIMQ

Per copia conforme alroriglnale.

IL FU ZIONARIO R
Pescara lì
J

8 novembre 2012

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle ubblicazioni si certìfica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-11 ..2012 al 23-11-2012
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
t

IL FUNZrONARIO RESPONSABILE
Pescara, li

-----

SI DiCHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione

giorni consecutiv~ dal

08-11-2012

comma -- D. Legislativo

del 18 agosto 2000 N.267.

all'Albo Pretorio per 10

senza opposizioni ai sensi e per gli effetti delrart. 134 - 3°

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, li

----~-

COMUNE
di prot.

N.
FASCICOLO

UFFICIO

DI

PESCARA
Pescara, lì

_

All'Ufficio
All'Ufficio
...per i provvedimenti di competenza.

---------

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

