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LA GIUNTA 

 
 
Richiamato l'art. 13 del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico da 
piazza  che demanda all'Amministrazione Comunale, sentito il parere delle Organizzazioni 
Sindacali di categoria, di determinare le tariffe  e le condizioni di trasporto che, a cura del titolare, 
devono essere esposte all'interno dell'autoveicolo in modo ben visibile agli utenti del servizio 
unitamente ad un estratto delle norme principali del suddetto Regolamento; 
 
Vista la Legge  Regionale   23 gennaio 1986, n. 1; 
 
Visto il Regolamento-tipo  regionale approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con 
deliberazione n. 68-2316 in data 20.2.1986; 
 
Richiamata la deliberazione  della Giunta Comunale n. 49 del 2.marzo 2004 nella quale veniva 
stabilito, tra l’altro,  che le tariffe relative al servizio taxì  venissero aggiornate  in base alla 
variazione dell’indice ISTAT  a norma dell’art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724; 
 
Vista la richiesta  prot. n. 368 AM/Taxi  - Uff. Categorie con la quale l’Associazione 
Confartigianato ha richiesto un adeguamento delle vigenti tariffe per gli autoveicoli da piazza, in 
rapporto agli aumentati costi produttivi e di esercizio; 
 
Dato atto  che, in relazione alle predette richieste si è tenuta presso il competente Assessorato, 
una riunione con i rappresentanti dell'Associazione Artigiani ed  i rappresentanti della categoria 
taxista nel corso della quale  sono state concordate le seguenti richieste definitive di 
aggiornamento delle vigenti tariffe: 
 
TARIFFE TASSAMETRICHE TARIFFE VIGENTI TARIFFE RICHIESTA 

Corsa minima Euro 6,00 Euro 6,05 

Diritto fisso alla partenza Euro 3,00 Euro 4,00 

Tariffa 1^ - Viene applicata dal posteggio 
con servizio di andata e ritorno – per ogni 
km. di percorso 

Euro 0,60 Euro 0,65 

 

Tariffa 2^ - Viene applicata dal posteggio 
per servizio di sola  andata (viaggio di 
ritorno a vuoto) 

 

Euro 1,20 
 

Euro 1,30 

 

Per ogni ora di sosta 
 

Euro 16,00 
Pari a Euro 0,052/per ogni 11.30” 

 

Euro 16,00 
Pari a Euro 0,052/per ogni 11.30” 

 
SUPPLEMENTI 

  

 

Per servizio notturno, dalle ore 22,00 alle 
ore 6,00 per ogni corsa 

 

Euro 2,00 
 

Euro 2,05 

 

Per servizio festivo, dalle ore 6,00 alle ore 
22,00 per ogni corsa 

 

Euro 1,00 
 

Euro 1,05 

 

Per ogni collo ingombrante 
 

Euro 0,50 
 

Euro 0,55 
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Sentita in merito la 5^ Commissione Consiliare Permanente ; 
 
Preso atto che l'Associazione di categoria  ha espresso in proposito parere favorevole; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale ed Attività Produttive Dr.Bruno GIRAUDO, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1 - di stabilire le seguenti nuove tariffe per il servizio pubblico di trasporto persone e bagagli 
con gli autoveicoli da piazza (taxi) in sostituzione di quelle determinate con deliberazione  
della Giunta Municipale n. 272 del 28.12.2000: 

 
TARIFFE TASSAMETRICHE  

Corsa minima Euro 6,05 

Diritto fisso alla partenza Euro 4,00 

Tariffa 1^ - Viene applicata dal posteggio con servizio 
di andata e ritorno – per ogni km. di percorso 

Euro 0,65 

 

Tariffa 2^ - Viene applicata dal posteggio per servizio 
di sola  andata (viaggio di ritorno a vuoto) 

 

Euro 1,30 

 

Per ogni 11 secondi e mezzo di sosta 
 

Euro 0,052 
pari a Euro 16,00 ora 

 
SUPPLEMENTI 

 

 

Per servizio notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 per 
ogni corsa 

 

Euro 2,05 

 

Per servizio festivo, dalle ore 6,00 alle ore 22,00 per 
ogni corsa 

 

Euro 1,05 

 

Per ogni collo ingombrante 
 

Euro 0,55 
 
 
 

NORME COMPLEMENTARI 
 
1) E’ escluso dal supplemento di tariffa il solo bagaglio a mani e comunque collo che abbia 
misure inferiori a cm. 50 di lato. 
 
Il cliente ha diritto di far attendere il taxi, senza il pagamento di alcun supplemento, per ogni 
mezz’ora ogni 100 Km. Di percorso, determinati calcolando anche i Km. Del viaggio di 
ritorno. 
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Qualora  si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 23 – punto 3) del Regolamento, ci si dovrà 
attenere alle seguenti normative: 
 

- se non ne deriva un prolungamento del percorso originariamente stabilito, NON SI 
APPLICA ALCUN SUPPLEMENTO DI TARIFFA; 

- se ne viene a derivare un prolungamento del percorso originariamente stabilito, il 
tassametro sarà riportato a zero alla prima fermata e rimesso in funzione per il percorso 
successivo. 

 
 
2 - di dare atto che le predette tariffe entreranno   in vigore a far data 1° agosto 2006, previa 

comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Cuneo; 
 
 
3 - di  dare mandato al competente Settore Polizia Locale ed Attività Produttive di provvedere 

ad inviare copia della presente Deliberazione all’Amministrazione Provinciale di Cuneo ai 
sensi dell’art. 11 della citata legge Regionale n. 1/86; 

 
 
4 - di dare atto che responsabile della esecuzione del presente procedimento è l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo Sig.ra Daniela Vola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


