Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero

60

del 18/04/2013
ORIGINALE

-----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO E TRASPARENZA DEL SERVIZIO TAXI PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilatredici addi' diciotto del mese di aprile alle ore 10,10 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalita' prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rocco Russo il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
All'appello risultano:
Presente
DEL PIZZO ALFONSO
CAMERA GIOVANNI
BOTTONE MATTEO
MILANO DANIELE
BRUSCAGLIN EDUARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Si
No
Si
Si
Si

N. Presenti: 4
N. Assenti : 1
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
● il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea denominato taxi, ha
una tariffa determinata dalla Pubblica Amministrazione;
● ogni vettore taxi è tenuto ad applicare le medesime tariffe approvate
dall’Amministrazione Comunale;
● l’assoluta identità del prezzo è una delle componenti del servizio finalizzato a servire
la pubblica utenza;
● il servizio pubblico taxi è concepito per prestare l’opera ad ogni tipo di utenza e per
qualunque destinazione essa sia diretta;
● la specificità prevalente del carattere pubblico del trasporto deve essere soddisfatto in
ogni sua parte;
● la trasparenza della tariffa e la pubblicizzazione della stessa è una caratteristica
obbligatoria per l’interesse generale ed imperativo dell’utenza.
Tenuto conto che:
● la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di far conoscere le tariffe da essa stessa
determinate ai fini di una necessaria trasparenza attuata per un servizio pubblico;
● l’informazione sulla tariffa da parte dell’utenza, limita possibili alterazioni della
stessa prodotti dai vettori pubblici e da altri soggetti orbitanti nel mondo del turismo;
● la pubblicizzazione della tariffa aumenta la conoscenza dell’utenza che può, più
compiutamente scegliere fra le offerte di trasporto pubblico e quello privato;
Visto il Regolamento per il servizio pubblico da piazza con autovettura Taxi e autonoleggio
da rimessa con conducente approvato con D.C.C. n°34 del 30.05.2002;
Vista la D.G.C. n°126 del 09.07.2009 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto
all’aggiornamento delle tariffe e alla determinazione di alcune norme comportamentali cui il
personale che svolge tali servizi è tenuto a conformarsi;
Ritenuto, alla luce delle nuove esigenze emerse nel corso degli anni, di procedere ad un
adeguamento delle tariffe, alla predisposizione di un Piano per la Trasparenza del Servizio
TAXI, nonché di un Piano di Esecuzione del Servizio TAXI finalizzati a rendere più
efficiente il servizio e garantire la massima trasparenza per l’utenza;
Vista la determina dirigenziale n°35 del 16.01.2013 con la quale è stata istituita la
Commissione Taxi e NCC ai sensi dell’art. 32 del citato Regolamento, ed acquisitone il
relativo necessario parere nella seduta del 10.04.2013;
All’unanimità dei voti legittimamente resi e verificati,
DELIBERA
1. di approvare il Piano per la Trasparenza del Servizio TAXI che prevede:
● l’installazione - a cura del Comando di PM - di apposta palina/segnaletica presso la
stazione taxi con la trascrizione del tariffario completo, a tassametro e a tratta fissa,
oltre che dei principali riferimenti d’uso del servizio;
● la realizzazione, stampa e diffusione (presso stazione taxi, AAST, alberghi,
ristoranti, agenzie e altri luoghi di aggregazione turistica) - a cura del Comando di
PM - di volantini A4 recanti lo stemma del Comune di Amalfi, multilingue, volti a
pubblicizzare il tariffario completo e i principali riferimenti d’uso del servizio;
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●
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●

la pubblicazione di apposita pagina informativa per l’utente del servizio Taxi sul
nuovo portale web comunale, in corso di realizzazione, contenente tutte le
informazioni rilevanti;
l’obbligo per i tassisti di applicare all’interno della vettura taxi, dietro il sedile
anteriore destro una tabella multilingue con il tariffario completo, a tassametro e a
tratta fissa;
l’obbligo per i tassisti di fissare all’interno della vettura taxi, dietro il sedile anteriore
sinistro, un cartellino identificativo del numero della vettura taxi, con foto, nome e
iniziale puntata del cognome del conducente. Il cartellino sarà fornito dal Comando
di PM;
l’obbligo per i tassisti di fissare all’esterno, sul portellone posteriore della vettura
taxi, un adesivo recante il numero della licenza della misura minima, per ogni
numero, di cm. 10 di larghezza e di cm 20 di altezza; l’adesivo sarà fornito dal
Comando di PM;
l’indicazione su tutto il materiale pubblicitario e su segnaletica affissa presso i
posteggi di stazionamento delle modalità e dei riferimenti (mail e telefono) per
effettuare “Reclami per il Servizio Taxi”; Si precisa che eventuali reclami vanno
presentati in forma scritta al Comune, presso il Comando di Polizia Municipale
(consegna diretta, per posta, fax, posta elettronica) che ha il compito di rispondere
entro 30 giorni. La presentazione informale del reclamo (orale diretta o telefonica)
viene considerata come una segnalazione.
l’installazione - a cura del Comando di PM - di apposta segnaletica presso le aree di
sbarco/imbarco passeggeri indicativa della postazione taxi.

2. di approvare il seguente Piano Tariffario del Servizio TAXI che prevede:
Tariffe Taxi a tratta fissa - PREDETERMINATE
I tassisti sono obbligati ad informare la clientela, al primo contatto, dell’esistenza delle
tariffe predeterminate. La tariffa predeterminata si applica solo se il cliente non chiede di
effettuare soste durante il percorso o di seguire eventuali percorsi alternativi: in tali
circostanze, si applicherà la tariffa a tassametro.
La tariffa predeterminata è onnicomprensiva ed esclude l’applicazione di qualunque altro
supplemento.
E’ facoltà del cliente, prima dell'inizio della corsa e su proposta del taxista, richiedere
l'applicazione della tariffa a tassametro anche sulle tratte in cui può essere applicata la tariffa
fissa.
TRATTA

da 1 a 4 persone

da 5 a 8 persone

Amalfi - zona 1 da stazione Taxi a (e viceversa):
Atrani, Rist. Zaccaria, Parcheggio Luna Rossa, H.
Luna, H. Convento, H. Miramalfi, H. Il Nido, H.
Santa Caterina, H. Bellevue, H. Villa Maria

€ 10,00

€ 15,00
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Luigia, Excelsior Mare Club, La Ninfa, H. La
Pergola, Porto di Amalfi, Valle dei Mulini
Amalfi - zona 2 da stazione Taxi a (e viceversa):
Villa S. Maria, Rist. Pesce D’oro, Rist. Ciccio
Cielo Mare Terra, B&B L’Antico Borgo dei
Limoni, Villa Felice, Piscina Le Nereidi, Presidio
Ospedaliero Castiglione

€ 15,00

€ 20,00

Amalfi - zona 3 da stazione Taxi a (e viceversa):
H. Excelsior, H. Saraceno, H. Doria

€ 20,00

€ 25,00

Amalfi * - Minori/Marmorata

€ 25,00

€ 30,00

Amalfi * - Maiori

€ 35,00

€ 40,00

Amalfi * - Ravello/Scala

€ 40,00

€ 50,00

Amalfi * - Praiano

€ 45,00

€ 55,00

Amalfi * - Positano

€ 70,00

€ 85,00

Amalfi * - Salerno (stazione)

€ 95,00

€ 110,00

Amalfi * - Sorrento/Pompei

€ 110,00

€ 130,00

Amalfi * - Napoli (stazione o aeroporto)

€ 130,00

€ 150,00

Amalfi * - Paestum

€ 150,00

€ 170,00

Amalfi * - Roma (centro o aeroporti)

€ 450,00

€ 500,00

Base

Ora supplementare

Mezza Giornata - 4 ore

€ 280,00

€ 30,00

Intera Giornata - 8 ore

€ 400,00

€ 30,00

* = tutto il territorio comunale di Amalfi
ESCURSIONI

Tabella Tariffe Taxi - TASSAMETRO
Tratte Urbane ed entro i 50 km

Prezzo

Primo scatto (alzata di bandiera)

€ 6,00

Ogni scatto da 100 metri

€ 0,40

Ogni minuto di sosta

€ 0,45

Supplemento giorni festivi

€ 4,00
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Supplemento notturno

€ 5,00

Supplemento Bagaglio (indipendetemente dal numero di bagagli)

€ 5,00

Tratte Extraurbane ed oltre i 50 km

Prezzo

Primo scatto (alzata di bandiera)

€ 5,00

Ogni scatto da 100 metri

€ 0,25

Ogni minuto di sosta

€ 0,30

Supplemento giorni festivi

€0

Supplemento notturno

€0

Supplemento Bagaglio (indipendentemente dal numero di bagagli)

€0

3. di approvare il Piano di Esecuzione del Servizio TAXI che prevede:
● la fissazione degli orari di servizio, con obbligo di disponibilità immediata, secondo
il prospetto seguente
Periodo

Orario di Servizio

dal 1 aprile al 15 giugno

dalle 8:00 alle 24:00

dal 16 giugno al 15 settembre

dalle 8:00 alle 02:00

dal 16 settembre al 31 ottobre

dalle 8:00 alle 24:00

dal 1 novembre al 31 marzo

dalle 8:00 alle 22:00

l’obbligo per i tassisti di utilizzo pantalone lungo e scarpe chiuse ;
l’obbligo per i tassisti di collaborare con il Comune nella diffusione di materiale
informativo e/o istituzionale;
● l’obbligo per i tassisti di conoscenza base della lingua inglese;
● l’obbligo per i tassisti di cortesia e accoglienza;
● l’obbligo di guida moderata.
●
●

4. di mandare la presente deliberazione alla Polizia Municipale per la notifica agli interessati
ed all’Ufficio Commercio per quanto di rispettiva competenza;
5. di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione ad esito
favorevole, immediatamente eseguibile.
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Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Dr. Alfonso Del Pizzo

Il Segretario Comunale
Dott. Rocco Russo

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale

, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267).

24 APR 2013
155
- e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________
del _________________
ai
Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Amalfi

24 APR 2013
, ___________________

Il Segretario Comunale
Dott. Rocco Russo

______________________________________________________________________________
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________
Il Segretario Comunale
Dott. Rocco Russo
Amalfi

, __________________

La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

Amalfi

24 APR 2013
, __________________

Il Segretario Comunale
Dott. Rocco Russo

