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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

Prot. n.

b~~eI20.10.2015

Oggetto: Modifica ed integrazione alla D.D. 373 del 03.06.2015 avente ad oggetto: "Approvazione e distribuzione ai titolari di licenza taxi del Comune di Napoli dei nuovi contrassegni identificativi anticonircffazione del servizio taxi da esporre in modo visibile nell'autovettura" Differimento al 30 novembre del
termine per l'obbligo della esposizione nella vettura taxi.

IL DIRIGENTE
Premesso
che la Legge n. z l /92 relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea all'art. 5 stabilisce
che i Comuni, nel predisporre i regolamenti di esercizio, determinano le modalità per lo svolgimento del servizio;
che il Comune di Napoli dispone per il servizio di autopubbliche da piazza di n. 2376 licenze taxi suddivise in lO
gruppi da Oa 9, ciascuno dei quali diviso in quattro sottogruppi di auto pari e dispari (DI -D2 -PI-P2);
che con O.S. n. 172 del 25/02/2009 venivano disciplinati i turni di servizio per il trasporto taxi nella città di Napoli, attraverso una rotazione su quattro turni di lavoro nelle 24 ore e con esplicito collegamento del singolo turno di
servizio al numero del gruppo (da Oa 9) di appartenenza del tassista;
che con 0.0. n. 373 del 03.06.2015 sono state approvate le modalità di predisposizione e distribuzione ai titolari
di licenza taxi del Comune di Napoli dei nuovi contrassegni identificativi anticontraffazione del servizio taxi da
esporre obbligatoriamente in modo ben visibile all'interno della vettura taxi;
che per effetto della D.D. n. 373/2015 i titolari di licenza taxi erano tenuti ad esporre obbligatoriamente entro e
non oltre la data del 31 ottobre 2015 in coincidenza con la conclusione delle attività di revisione tecnica annuale 2015 il nuovo contrassegno identificativo anticontraffazione rilasciato dal Comune di Napoli;
che il ritiro di tale contrassegno da parte degli operatori taxi viene effettuato in occasione della revisione tecnica
annuale attualmente in corso;
Considerato
che con D.D. n. 543 del 20 ottobre 2015 è stato differito al 30 novembre 2015 il termine ultimo entro il quale è
fissata la ultimazione delle operazioni di revisione tecnica delle vetture taxi e dei tassametri;
che pertanto risulta indispensabile, al fine di consentire a tutti gli operatori taxi di ritirare il contrassegno in occasione.della revisione tecnica annuale attualmente in corso, differire il termine dell'obbligo di esposizionei:Ii tale
contrassegno al30 novembre 2015 analogamente a quanto disposto con D.D. n. 543/2015;
che resta confermato in tal senso nel caso di omessa esposizione entro il 30 novembre 2015 del contrassegn? identificativo da parte del titolare di licenza taxi durante il controllo degli 0lganLdi Polizia di cui all'art. 12 del'Dlgs.
285/92, il ritiro da parte di questi ultimi della licenza e/o dell'autorizzazione alla sostituzione alla guida;
preso atto

pertanto che fermo restando il contenuto complessivo della D.D. n. 373/2015, risulta opportuno differire al ~O novembre 2015 i termini di obbligo di esposizione del contrassegno identificativo di cui al punto 2 del dispositivo
dellaD.D. n. 373/2015;
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Direzione Centrale

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

Vista
la Legge n. 21/92;
la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 474/2001
il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea

DISPONE
1. Il termine del 31 ottobre 2015 fissato al punto 2 della Disposizione Dirigenziale n. 373 del 03.06.2015 in
relazione all'obbligo della esposizione del nuovo contrassegno identificativo taxi è differito al 30 novembre 2015.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica
inclusi nell'art. 12 del D.L.vo 30/0411992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Disposizione Dirigenziale
ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del vigente Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea.

