
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 469

                adunanza del 14/12/2020

OGGETTO:

Autoservizi pubblici da piazza non di linea (TAXI): ADEGUAMENTO TARIFFE (art. 5 L. 21/92 e 
art.  16 “Regolamento Comunale per il  servizio pubblico non di linea di cui alla Legge 15/1/1992 
n.21”

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio -

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 con entrata 
in vigore dal 30/04/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente “Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18,  «misure  di  potenziamento del  servizio sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la  circolare  del  Ministero  dell’Interno del  27/10/2020 avente ad oggetto “Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Applicabilità  alle  sedute  di  giunta  e  consiglio 
comunale”;
si  stabilisce  che  gli  Assessori  possono  presenziare  alle  sedute  di  Giunta  Comunale  anche 
tramite collegamento remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.

Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Giacomo Cerboni, Riccardo 
Megale, Fausto Turbanti e Chiara Veltroni.

Assenti gli Assessori: Simona Petrucci e Fabrizio Rossi.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  “Regolamento  comunale  per  il  servizio  pubblico  non  di  linea  di  cui  alla  Legge 
15/01/1992 n. 21”, approvato con Delibera C.C. n. 80 del 18/07/2000 e s.m.i.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 03/05/2011, con cui sono state 
approvate le tariffe e le condizioni generali per il servizio pubblico con autovetture da piazza per il 
trasporto di persone;

TENUTO CONTO, quindi, del fatto che le tariffe vigenti per il servizio di taxi, approvate con la 
Deliberazione propria sopra richiamata ed in vigore dal 01/06/2011 sono attualmente fissate nella 
seguente misura:
CORSE NEL TERRITORIO COMUNALE
scatto iniziale (abbassamento bandiera) euro 3
tariffa urbana al chilometro euro 1,40
sosta diurna e/o notturna al minuto euro 0,50
servizio festivo - supplemento corsa euro 2
servizio notturno - supplemento corsa euro 2
servizio festivo notturno - supplemento corsa euro 2
trasporto bagagli per ogni collo euro 1
trasporto cani/gatti (facoltativo) euro 2
importo minimo corsa euro 9
CORSE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE
tariffa extraurbana al chilometro euro 1, 80
supplemento servizio festivo o notturno feriale +15%
supplemento servizio festivo notturno +15%;

VISTA la richiesta, pervenuta dai rappresentanti di categoria in data 14/10/2020, di aggiornamento 
delle tariffe sopra riportate;

CONSIDERATE le attuali e difficili esigenze aziendali, gli incrementi delle componenti di costo di 
produzione del servizio pubblico, del relativo incremento del costo del carburante ed il successivo 
aumento del costo della vita;

RICHIAMATO il  Piano  della  Prevenzione Corruzione e Trasparenza per  il  triennio 2020-2022, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 29/01/2020;

VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 07/04/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 2020 /2022 e 
relativi allegati – approvazione” e successive modifiche e variazioni; 
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VISTA la deliberazione G.C. n. 91 del 22/04/2020 ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione PEG 2020 – 
2022 – approvazione” e successive modifiche e variazioni; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 29/07/2019  con la quale è stata 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed i suoi aggiornamenti;

VISTO il  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267 “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”  e 
successive modificazioni, segnatamente l'art. 48 relativo alle competenze della Giunta comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo 
Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto sopra esposto, 

1) di fissare le nuove tariffe del servizio taxi nella seguente misura:

CORSE NEL TERRITORIO COMUNALE
a) scatto iniziale (abbassamento bandiera) → euro 3
b) tariffa urbana al chilometro → euro 1,50
c) sosta diurna e/o notturna al minuto → euro 0,50
d) servizio festivo - supplemento corsa → euro 2
e) servizio serale - supplemento corsa → euro 2
f) servizio festivo serale - supplemento corsa → euro 2
g) supplemento festivo/serale/festivo serale dopo le 24:00, che si somma ai punti d), e), f) → euro 3
h) trasporto bagagli per ogni collo → euro 1
i) trasporto cani/gatti (facoltativo) → euro 2
l) importo minimo corsa → euro 10
m) importo oltre i 4 passeggeri, a passeggero → +10%

CORSE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE
n) tariffa extraurbana al chilometro → euro 2
0) supplemento servizio festivo o notturno feriale → +15%
p) supplemento servizio festivo notturno → +15%
q) importo oltre i 4 passeggeri, a passeggero, →  +10%;

2) di stabilire che le suddette tariffe entreranno in vigore dal giorno 14 gennaio 2021 e che da tale 
giorno i titolari di licenze taxi dovranno apportare le necessarie modifiche tariffarie sul tassametro 
della propria vettura;
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3) di comunicare la presente Deliberazione a tutti i titolari di autorizzazione per il servizio pubblico 
da piazza (taxi) ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

4) di trasmettere la presente Deliberazione al Servizio Servizi Informativi - Ufficio Statistica del 
Comune, per gli adempimenti di competenza.

   IL SINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE
         Antonfrancesco Vivarelli Colonna              Dr. Luca Canessa
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