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CCMVNE Di NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI1 - SICUREZZA E MOBILITA' URBANA Servizio Programmazione,promozione e controllo Servizi di Trasporlo Pubblico
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ORDINANZA SINDACALE Prot n .,,........d e i . . d < / . ~ / . ~ ~ . , ~ ?
Oggetto: Percorso e stazionamento del servizio taxi.,collettivo all'interno del Cimitero di
Poggioreale per i giorni festivi e prefestivi
IL SINDACO
Premesso:

- che con O.S. n. 3102 del 10.10.1997 veniva disposta l'attivazione del servizio Taxi
Collettivo, giusta deliberazione Consiliare n. 362 del 26.10. 1995;
che con Delibera di G.C. n. 169198 veniva istituito , in via sperimentale, nei giorni festivi e
prefestivi un servizio di mobilità a mezzo di taxi collettivi all'interno delle strutture cimiteriali
a favore di cittadiini visitatori ;

- che il prezzo del biglietto a carico dell'utenza per il servizio di trasporto di andata e ritorno
neil'ambito della struttura cimiteriale era pari a f 500= owero £0,26;

- che il Comune di Napoli a fronte del servizio effettivamente prestato corrispondeva un
contributo, per ogni taxi collettivo, forfettario giornaliero;
-

che con Delibere succesive veniva ogni anno prorogato, con le stesse modalità, il servizio

'' Taxi collettivi" all'interno della struttura Cimiteriale;
Considerato

- che nel corso di questi due anni non e' stata riproposta la delibera di proroga del servizio
collettivo;

- che in ragione di cio' i titolari di licenza taxi che avevano aderito all'espletamento del
servizio collettivo hanno già richiesto ed ottenuto il ripristino al servizio ordinario taxi;
che allo stato solo n. 1 taxi collettivo sta continuando il servizio de quo ai sensi della 0 . 9 n.
3102 del 10.10.1 997, giusta deliberazione Consiliare n. 362 del 2611011995
Rilevato

.

- che con O.S. n. 1209 del 2811012009 veniva istituito, al fine di soddisfare le esigenze di
mobilità straordinaria connesse a circostanze particolari come la commemorazione dei

defunti per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2009, un servizio di taxi collettivo all'interno
dell'area cirniteriale di Poggioreale;

- che la tariffa applicata per tale servizio di mobilità era pari a £ 1 ,O0 ad utente
Ritenuto

- che tale servizio collettivo va a soddisfare particolari esigenze di mobilità, soprattutto ai
visitatori compresa in una fascia anziana di età;
che 1'A.C. ritiene, in deroga al vincolo dei bacini di utenza, di autorizzare ed estendere,

-

oltre che in occasione di circostanze particolari (comrn6rnorazione dei defunti etc) cosl come
già previsto dalla succitata ordinanza sindacale, il servizio di taxi collettivo all'interno del
Cimitero di Poggioreale,, nei giorni festivi e prefestivi ;
Visto il parere favorevole del Presidente della Commissione Mobilità per un servizio di taxi
collettivo all'interno dell'area cirniteriale di Poggioreale;
ORDINA
1

-

Istituire per i giorni festivi e prefestivi ed

in occasione di circostanze particolari

(commemorazione dei defunti etc). un servizio di taxi collettivo all'interno del Cimitero di
Poggioreale con stazionarnento Emiciclo di Poggioreale accesso Varco n.3 e n. 2 fermate
lungo il percorso :
1. Quadrato (Chiesa Madre)
2. Viale dei Cipressi di fronte Varco n.1 e 2 ;

2 - La tariffa per il percorso di andata o di solo ritorno, di cui al punto 1 sarà di £ 0,50 ad
utente.
3. 11 dispositivo di regolamentazione del servizio di taxi collettivo all'interno dell'area
Cimiteriale sarà attivato con la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale da

Il Servizio ~ u b n o m odi Polizia Locale e' incaricato di vigilare, unitarnente alle altre forze di

polizia previste dall' art.12 del D.Lgs. n. 285192 per l'esatta osservanza della presente
Ordinanza Sindacale.
L' Assessore alle Politiche della
Prof. Ing. Agostino

