Comune di Napoli
Data: 10/05/2018, DISP/2018/0002579

Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 150 DEL 09/05/2018
Oggetto: Sospensione dei percorsi a tariffa predeterminata sui percorsi:
1. Posillipo con: “Aeroporto”; “Stazione Centrale” e viceversa;
2. Vomero con: “Aeroporto”; “Via Partenope Alberghi (San Ferdinando)”; “Molo Beverello
Porto/Piazza Municipio; “Stazione Centrale” e viceversa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 01/06/2017 è stato approvato, tra l'altro, l'adeguamento
delle tariffe taxi ordinarie a tassametro e quelle predeterminate su percorsi prestabiliti;
• con Disposizione Dirigenziale n. 3996 del 30/06/2017, veniva data attuazione della Delibera di
Giunta Comunale n. 299 del 01/06/2017 e veniva approvato il nuovo prototipo di tariffario taxi 2017
da esporre all'interno delle vetture taxi ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del Regolamento
comunale;
• con successiva disposizione dirigenziale n. 4891 del 04/08/2017 venivano modificati e integrati: i
punti 5-6 e 7 della Disposizione Dirigenziale n. 3996 del 30/06/2017 e il nuovo prototipo di
tariffario taxi 2017 da esporre all'interno delle vetture taxi ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del
Regolamento comunale procedendo con l'accorpamento di alcuni percorsi con la medesima tariffa.
Premesso, inoltre, che:
• le OO.SS. di Categoria nella riunione propedeutica all'emanazione della D.D. n. 4891 del
04/08/2017, tenutasi presso l'Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, evidenziarono che la
soluzione prospettata poteva essere accolta soltanto per un periodo transitorio e che occorreva
procedere per una soluzione definitiva del nuovo tariffario;
• i rappresentanti dell'Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti e del Servizio Trasporto Pubblico, nel
condividere quanto sopra detto, hanno attivato tutte le procedure necessarie alla stesura definitiva
del nuovo tariffario (Commissione Consultiva, verifiche tecniche con le OO.SS. di categoria e di
consumatori, richiesta pareri, ecc.).
Rilevato che:
• ad oggi, per poter procedere all'approvazione definitiva del nuovo tariffario, occorre attendere
ancora un parere formale sull'atto deliberativo, già richiesto all'Ente competente;
• in sede Commissione Consultiva e di verifica tecnica è emersa la necessità di procedere
all'adeguamento di alcune tariffe predeterminate tra le quali quelle relative avente come
origine/destinazione Posillipo e il Vomero;
• nel corso delle riunioni che periodicamente si hanno con la categoria taxi, le OO.SS. hanno
ripetutamente chiesto di sospendere le predette tariffe predeterminate, in attesa dell'approvazione del
nuovo tariffario definitivo;
• con nota del 3 Maggio 2018, del Gruppo Consiliare Agorà, richiedeva la sospensione ad horas di
alcune tariffe predeterminate in attesa dell'acquisizione del parere formale sull'atto deliberativo.
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla sospensione dei percorsi a tariffa predeterminata con
origine/destinazione Posillipo e il Vomero.
Visti:
• la Legge n. 21/92;
• la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 474/2001;
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•
•
•

il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea;
Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 01/06/2017;
Le OO.DD. n. 3996 del 30/06/2017 e n. 4891 del 04/08/2017,
DISPONE

La sospensione dell'applicazione delle tariffe predeterminate avente come origine/destinazione Posillipo e il
Vomero e di seguito specificate:
1. Posillipo con: “Aeroporto”; “Stazione Centrale” e viceversa;
2. Vomero con: “Aeroporto”; “Via Partenope Alberghi (San Ferdinando)”; “Molo Beverello
Porto/Piazza Municipio; “Stazione Centrale” e viceversa.

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 30/04/1992 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.
Il Responsabile del Procedimento
P.O: Vincenzo Assorgi

Sottoscritta digitalmente da
Il DIRIGENTE
ing. Giuseppe D'Alessio

la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.

