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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• la legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, all’art. 26, comma 2, stabilisce che i Comuni assicurano, nell’ambito delle 
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone 
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici; 

 
• il Comune di Cuneo ha già attivato le seguenti tipologie di trasporto per disabili: 

a) trasporto da e per i Centri diurni situati sul territorio comunale, 
b) servizio di trasporto persone con ridotta capacità motoria quale “servizio flessibile” 

nell’ambito del sistema di Trasporto Pubblico Locale della conurbazione di Cuneo; 
 
• allo scopo di favorire e sostenere la necessità di mobilità da parte dei disabili, 

l’Amministrazione Comunale intende prevedere una speciale agevolazione per il trasporto a 
mezzo taxi; 

 
• il progetto, sperimentale per l’anno 2007, vuole venire incontro alle esigenze di brevi 

spostamenti nel territorio comunale per la necessità di accedere alle strutture sanitarie oppure 
per ragioni di mobilità nel tempo libero; 

 
 
Dato atto che il progetto si avvale della collaborazione dei taxisti locali ai quali verrà richiesta la 
sottoscrizione di un impegno a rispettare le modalità di trasporto individuate e descritte nelle 
“Linee guida” allegate; 
 
Dato atto, altresì, che con i taxisti aderenti all’iniziativa è stata concordata la definizione di una 
tariffa di € 8,00 (per le corse sull’altopiano) oppure di € 12,00 (per le corse frazioni - altopiano), 
valida per l’intero periodo di validità dei buoni rilasciati; 
 
Viste le “Linee guida” allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
Sentito il parere della 3° Commissione Consiliare Permanente nella seduta dello scorso 5 
dicembre; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 
1. di approvare i criteri per il rilascio di agevolazioni per il trasporto di disabili a mezzo taxi da 

indicati nelle “Linee guida” allegate alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00, imputandone € 4.500,00 al Titolo I, 

Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3755000 “SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE" (Centro di Costo 10401) del 
bilancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità, (c.i. 7400/2006) ed € 5.500,00 al 
corrispondente capitolo del bilancio 2007 (c.i. 618/2007); 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


