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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 in seduta del 16 dicembre 1997 è stato 

approvato il “Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza (taxi); 
 
• che il regolamento in questione prevede, all’articolo 24, che il servizio potesse essere 

effettuato esclusivamente mediante attivazione diretta del cliente e tramite il telefono 
posizionato nei posteggi non consentendo pertanto l’utilizzo di telefono mobile cellulare; 

 
 
Vista la richiesta della Confartigianato di Cuneo, Associazione di categoria dei taxisti, che 
richiede la possibilità di utilizzare il telefono mobile cellulare quale mezzo per la richiesta del 
servizio taxi; 
 
Si rende pertanto necessario apportare una integrazione all’art. 24 del Regolamento comunale di 
cui trattasi mediante la previsione di 3 nuovi commi che di seguito vengono riportati: 
“3. In caso di rinuncia a tale servizio, il primo della fila è obbligato a rimettersi in coda alle 
macchine presenti sul posteggio, per dare la possibilità al successivo taxi disponibile di esercitare 
il servizio. 
4. In caso di utilizzo di telefono mobile cellulare, il ricevente eventuali ordinativi di corse tramite 
tale strumento di comunicazione,  deve essere lasciato libero di uscire dalla corsia di posteggio 
per poter esercitare il servizio. In questo caso, è comunque vietato il carico di clienti qualora 
avvenisse nelle immediate vicinanze dei posteggi TAXI ufficiali, in quanto diritto esclusivo del 
taxista che ricopre la prima posizione libera del posteggio. 
5. Rimane inteso che qualora per necessità un veicolo in coda abbia deciso di abbandonare il 
servizio, nessuno della coda può impedirne l’uscita.” 
 
Sentito in proposito il parere in seduta congiunta espresso dalla 5^ e 6^ Commissione Consiliare    
Permanente in  seduta del 6 aprile 2006; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   3 Fino Umberto, Streri Nello e Martini 

Matteo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 26  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 26  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 

 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le integrazioni al vigente Regolamento 

comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza (taxi) implementando l’art. 24 con 
nuovi 3 commi che di seguito vengono riportati: 

 
“3. In caso di rinuncia a tale servizio, il primo della fila è obbligato a rimettersi in coda alle 
macchine presenti sul posteggio, per dare la possibilità al successivo taxi disponibile di 
esercitare il servizio. 
 
 
4. In caso di utilizzo di telefono mobile cellulare, il ricevente eventuali ordinativi di corse 
tramite tale strumento di comunicazione,  deve essere lasciato libero di uscire dalla corsia di 
posteggio per poter esercitare il servizio. In questo caso, è comunque vietato il carico di 
clienti qualora avvenisse nelle immediate vicinanze dei posteggi TAXI ufficiali, in quanto 
diritto esclusivo del taxista che ricopre la prima posizione libera del posteggio. 
 
5. Rimane inteso che qualora per necessità un veicolo in coda abbia deciso di abbandonare il 
servizio, nessuno della coda può impedirne l’uscita.” 

 
 
2) di dare mandato al Settore Polizia Municipale e Attività Produttive di inviare copia della 

presente deliberazione alla Confartigianato di Cuneo; 
 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Amministrativo Direttivo Sig.ra Daniela Vola. 
 
 
 


