LA GIUNTA COMUNALE
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 riproporre, anche per l’anno 2010, una speciale
agevolazione per il trasporto a mezzo taxi;
• il progetto 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;
• per l’anno 2010, in ragione anche dell’esperienza maturata con l’erogazione del servizio negli
anni scorsi, si ritiene utile prevedere alcune modifiche quali la riduzione della soglia di
reddito utile per avere diritto al beneficio da € 50.000,00 a € € 36.151,98 e l’assegnazione di
un numero massimo di corse/anno per ciascun beneficiario pari a 32 (anziché 48 come negli
anni passati);

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;
Visti gli esiti dei progetti analoghi attivati negli scorsi anni che hanno portato ai seguenti risultati:
anno
2007
2008
2009

Beneficiari
46
89
115

Taxisti
10
12
14

Dato atto, altresì, che con i taxisti aderenti all’iniziativa è stato concordato di mantenere la
definizione di una tariffa di € 8,00 (per le corse sull’altopiano) oppure di € 12,50 (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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2009/2011;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/03/2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009;
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 SocioEducativo - 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,

DELIBERA
1. di approvare i criteri, validi per l’anno 2010, per il rilascio di agevolazioni per il trasporto di
disabili a mezzo taxi indicati nelle “Linee guida” allegate alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 imputandola al Titolo I, Funzione 10,
Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3754001 “AGEVOLAZIONE TRASPORTO
DIVERSABILI" (Centro di Costo 10401) del bilancio pluriennale 2009-2011 per l’anno
2010, che presenta la necessaria disponibilità, (c.i. 315/2010), prevedendo di intervenire con
le opportune integrazioni che si renderanno necessarie a seguito dell’approvazione del
bilancio di previsione 2010;
3. di dare atto che i beneficiari della spesa risultano essere i taxisti autorizzati all’esercizio ed
aderenti alla convenzione;
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo
Milanesio (Cat. D3).
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CITTA’ di CUNEO

Allegato A)

Criteri per il rilascio di agevolazioni
per il trasporto di disabili a mezzo Taxi
Linee guida – anno 2010

Art. 1 - Finalità
Per favorire la mobilità nei limiti del territorio urbano dei cittadini adulti portatori di handicap,
così come definiti dalla L. 104/92, e dei cittadini invalidi certificati dall’ASL, l’Amministrazione
comunale ha previsto, in convenzione con le associazioni degli autisti, l’erogazione di buoni
trasporto a mezzo taxi.
Questo servizio intende soddisfare nella maniera più completa possibile le esigenze di mobilità
principalmente per cure sanitarie e per motivi di socializzazione e di tempo libero, andando ad
integrare il sistema di trasporti già attivato.
Art. 2 - Destinatari
Possono usufruire della concessione di buoni trasporto i richiedenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Cuneo;
b) essere di età maggiore di 18 anni;
c) avere un’invalidità civile pari al 100% e trovarsi in situazioni di difficoltà motoria certificata
dall’ASL, oppure essere in possesso di attestato di cieco assoluto;
d) essere in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo famigliare convivente inferiore
a € 36.151,98.
Art. 3 - Modalità di utilizzo del buono
Le corse possono essere prenotate dai soggetti beneficiari telefonando anche chiamando
direttamente i numeri di cellulari dei taxisti convenzionati, numeri che vengono trasmessi dal
Comune al momento della domanda.
L’utente può utilizzare il buono per ogni tragitto avente origine e destinazione nel territorio
comunale di Cuneo.
Il buono deve essere integralmente compilato, con l’indicazione degli indirizzi (o dei luoghi
identificabili – ad es. stazione, ospedale S. Croce, Carle, ecc…) di partenza ed arrivo e
consegnato al taxista in sostituzione del pagamento.
Il buono può essere utilizzato nell’orario compreso tra le 8,00 e le 19,30 e nei giorni da lunedì a
venerdì. Non può essere utilizzato in orari notturni oppure nei fine settimana oppure per tragitti al
di fuori del territorio comunale.
Per i soggetti come sopra individuati è prevista la concessione fino ad un massimo di 32 buonitaxi annuali, validi per l’anno 2010. Non possono essere utilizzati buoni riferiti all’anno 2009.
Art. 4 - Valore del buono
Il valore del buono è di € 8,00 (buono tipo A) oppure di € 12,50 (buono tipo B): i buoni del primo
tipo sono validi per le corse effettuate interamente sull’altopiano (zona compresa tra confine
territorio comunale fino alla frazione San Rocco Castagnaretta esclusa fiume Gesso e fiume
Stura), mentre, per corse effettuate da/per le frazioni (comprese, quindi le corse da/per San
Rocco), è utilizzabile il buono di tipo B).
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Le due tipologie di buoni coprono per intero il valore delle corse aventi origine e destinazione
nelle rispettive aree come sopra delimitate.
I buoni trasporto devono essere fatturati dagli autisti di taxi convenzionati direttamente al
Comune di Cuneo entro un mese dalla data di scadenza.
Art. 5 - Configurazione del buono-taxi
Ciascun buono-taxi riporta sempre i seguenti elementi:
1. l’indicazione dei dati anagrafici dell’utente;
2. il periodo di validità;
3. il valore e la tipologia del buono (tipo “A”: altopiano; tipo “B”: altopiano e frazioni, da
compilarsi a cura dell’utente).
Art. 6 - Procedure per l’accesso al beneficio
I cittadini disabili che intendono ottenere la concessione dei buoni-taxi devono presentare
domanda presso il Settore Socio Educativo presentando apposita domanda su modello in
distribuzione presso gli uffici e allegando copia del certificato d’invalidità civile (L. 104/92) o
attestato di cieco assoluto.
l Settore Socio educativo raccoglie le istanze, effettua la necessaria istruttoria e, quindi, dispone
l’accesso al beneficio. Il numero complessivo dei buoni da consegnare a ciascun beneficiario
dipende dai mesi di effettivo utilizzo del servizio nell’anno in corso. La consegna dei buoni, in
ogni caso, avviene a blocchetti di 16 buoni, dietro consegna delle matrici dei buoni già utilizzati.
Art. 7 – Validità dei buoni taxi
I buoni rilasciati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.

4

