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Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità
Servizio servizi di trasporto pubblico
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del 16 giugno 2015

Oggetto: Modifica ed integrazione a titolo sperimentale del punto 2 dell'O.S. n. 172 del 25.02.2009:
istituzione, esclusivamente per il giorno del sabato, del turno taxi 15.00 - 24.00 in sostituzione del
turno' 14.00 - 23.00. Flessibilità oraria di 30 minuti sull'orario di inizio dei turni di servizio taxi con
priorità nei posteggi per le vetture del turno in corso. Flessibilità con liberalizzazione del turno 15.0023.00 nella giornata della domenica.

IL DIRIGENTE
Premesso
che la legge n. 21/92 relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ha
stabilito all'art. 5 che i Comuni, nel predisporre i regolamenti di esercizio, determinano le modalità per
lo svolgimento del servizio;
che con O.S. n. 172 del 25.02.2009, in conformità a quanto stabilito nel vigente regolamento comunale,
venivano stabiliti i turni di servizio per il trasporto pubblico non di linea mediante autovetture taxi nella
città di Napoli, nonché la turnazione, libera e non obbligatoria, all'interno dell'area Aeroportuale di
Capodichino;
che con la O.S. n. 172/2009 al punto 2 venivano stabiliti in particolare gli orari dei turni di servizio taxi
.
secondo il seguente schema:
I? turno
06.00-14.00

2 0 turno
08.30 - 18.00

3 0 turno
14.00-23.00

4 0 turno
18.00 - 06.00

che con la medesima ordinanza veniva inoltre stabilito che per particolari periodi dell'anno possono
essere garantite per le giornate del sabato e della domenica turni di rinforzo a quelli preesistenti, i quali
verranno disciplinati dal servizio comunale competente;
.

considerato
che aseguito di verifiche e segnalazioni degli utenti è stata rilevata la esigenza di intervenire in fase
sperimentale su alcuni turni di servizio taxi per i giorni del sabato e della domenica;
che parimenti, a seguito di specifico monitoraggio sull'inizio dell'orario di servizio dei tassisti, è emersa
la necessità di prevedere in maniera sperimentale la flessibilità oraria di 30 minuti in anticipo dell'inizio
del turno di servizio con priorità nei posteggi per le vetture del turno in corso;
che da una prima verifica sui livelli di offerta del servizio taxi è emersa la necessità di procedere in
forma sperimentale per le giornate del sabato e della domenica ad una revisione complessiva di alcuni
attuali turni di servizio taxi con una nuova ricalibrazione dei turni e degli orari di lavoro più in linea
con le mutate esigenze di mobilità cittadina, con i nuovi tempi e orari della città e con le modificate
abitudini degli utenti del trasporto pubblico;
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che tale revisione sperimentale per le giornate di sabato e domenica possa essere la seguente:
I. istituzione, esclusivamente per il giorno del sabato, del turno taxi 15.00 - 24.00 in sostituzione
del turno 14.00 - 23.00.
2. istituzione, esclusivamente per il giorno della domenica, della liberalizzazione del turno
14.00 -23.00 nel senso che i titolari di licenza taxi e/o loro sostituiti alla guida potranno, su base
volontaria, effettuare il servizio in tale turno astenendosi dal riposo settimanale;

ritenuto
che in tal senso è indispensabile procedere alla approvazione in fase sperimentale di tali turni turni di
servizio e di lavoro del servizio taxi per le giornate del sabato e della domenica con la contestuale
flessibilità oraria di 30 minuti in anticipo sull'inizio del servizio in funzione delle molteplici esigenze
degli utenti e degli stessi operatori taxi;
che L'Assessore alle Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità ha espresso parere favorevole a tali
modifiche e integrazioni agli orari di servizio taxi;
Visti: .
la Legge n. 21/92;
la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 474/2001;
il Regolamento comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea approvato n.
80/2005;

ORDINA
A titolo sperimentale a decorrere dal 20 giugno 2015, modificare ed integrare il punto 2 dell'O..§. n.
''
172 del 25/02/2009 stabilendo:
l. • l'istituzione, esclusivamente per il giorno del sabato, del turno taxi 15.00 - 24.0Ò in
sostituzione del turno 14.00 - 23.00;
2. l'istituzione, esclusivamente per il giorno della domenica, della liberalizzazione del turno
14.00 -23.00, nel senso che i titolari di licenza taxi e/o loro sostituiti alla guida potranno, su
base volontaria, effettuare il servizio in tale turno astenendosi dal riposo settimanale;
3. l'istituzione della flessibilità oraria di 30 minuti in anticipo sull'orario di inizio di tutti i turni
di servizio taxi con priorità nei posteggi per le vetture del turno in corso.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitalllente agli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 per l'esatta osservanza della presente
Ordinanza.

1\ ~ irigente
Dott. Pas~ le Del Gaudio
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