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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 26/06/18 

 

DELIBERAZIONE N. 2018/G/00312  (PROPOSTA N. 2018/00284) 

 
Oggetto: Modifiche e  integrazioni alle tariffe e ai turni del servizio Taxi.Approvazione nuove tabelle. Taxi 

trasporto disabili  

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di giugno alle ore 09.50 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Anna Paola CONCIA Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Cecilia DEL RE Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

 

RICHIAMATE: 

 

 la deliberazione di Giunta n. 180/G/2009 del 07/04/2009  relativamente al servizio e alle tariffe 

previste per il cosiddetto “Taxi Disco”; 

 la deliberazione di Giunta n. 527/G/2015 del 23/12/2015 con la quale sono state approvate le nuove 

tariffe per il servizio taxi con particolare riferimento al servizio specifico per le donne; 

 la deliberazione di Giunta 16/G/2017 del 27/01/2017 sono stati disciplinati i turni del servizio taxi 

del Comune di Firenze; 

 le riunioni della Commissione consultiva taxi 15/02/2018, del 03/05/2018 e del 24/5/2018; 

 

PREMESSO: 

 

- che per un miglior servizio alla cittadinanza sui temi del Taxi rosa, DISCO TAXI e disciplina turni, 

a seguito di incontri e confronti tra l’amministrazione e le associazioni sindacali dei tassisti, è stato 

concordato di apportare alcune modifiche alle tariffe ivi previste ed alla disciplina dei turni; 

 

DATO ATTO che: 

 

- “per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del 

servizio”, fra cui rientra effettuare modifiche tariffarie e la modifica dei turni a norma dell’articolo 

11 del Regolamento per il servizio di Taxi (Deliberazione del Consiglio comunale n° 3264 del 

21.10.96e ss.mm.ii.), è necessario adire la commissione consultiva taxi; 

 

- con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in esercizio delle licenze 

temporanee di cui al punto 4 della deliberazione di Consiglio n. 2015/C/00058 del 12/10/2015 le 

“Tariffe Fase 1” sono state sostituite dalle “Tariffe Fase 2” a norma della delibera 527/G/2015; 

 

RILEVATO CHE, nella tabella “Tariffa Fase 2”, allegata alla succitata deliberazione, è previsto uno sconto 

del 10% sul totale della corsa per “donne sole di notte dalle 21 alle 2” e che tale dicitura non risulta 

facilmente comprensibile circa la possibilità di usufruire di tale scontistica da una o gruppi di donne; 

 

PRESO ATTO CHE, a seguito della riunione tenuta dalla Commissione Consultiva taxi del 15/02/2018, 

nonché della riunione della Commissione Consultiva taxi del 03/05/2018, si è concordato di modificare la 

dicitura, di cui alla tabella  “Tariffa Fase 2” allegata alla delibera succitata,  “ donne sole di notte dalle 21 

alle 02” con la seguente dicitura: “Taxi Rosa - Servizio riservato alle donne dalle ore 21:00 alle ore 

04:00”  incrementando pertanto anche l’orario in cui è possibile avvalersene; 
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CONSIDERATO CHE: 

- nella riunione della Commissione Consultiva taxi del 15/2/2018, l’Amministrazione nella persona 

dell’ Assessore alla sviluppo Economico,  ha richiesto alle associazioni di  categoria rappresentative  

dei tassisti,  di formulare proposte innovative rispetto a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta 

n. 180/2009 relativamente al servizio e alle tariffe previste per il cosiddetto “Taxi Disco”, onde 

incrementare l’uso del taxi da parte dei giovani frequentatori dei locali notturni, al fine di garantire 

maggior sicurezza; 

 

- sulla questione sono pervenute varie proposte  e che le stesse sono state oggetto di confronto fra le 

parti, portando all’individuazione nella seduta della Commissione Consultiva taxi del 24/5/2018, di 

una nuova tariffa denominata “Happy Taxi centro storico” usufruibile tutti i giorni della settimana 

dalle ore 20:00 alle ore 06:00, da e per tutti i locali del centro storico, nonché dai locali del Piazzale 

Michelangelo, verso  destinazioni del Comune di Firenze nella stessa direzione, con tariffa di  € 7 a 

persona per un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone; 

 

- La previsione di tale nuova tariffa faciliti, oltre a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, 

l’accesso al centro storico per tutti i locali notturni ivi collocati e non solo per le discoteche; 

 

- Per quanto attiene specificatamente alla tariffa “DISCO TAXI” prevista per le discoteche collocate 

fuori dal centro storico, di cui anche alla mozione n.2 del 04/07/2016 del consiglio comunale di 

Firenze inerente l’esigenza di maggiore promozione di tale servizio rimangono  in vigore le modalità 

di attivazione della  tariffa,  già previste  dalla deliberazione di Giunta n.180/G/2009, con un 

incremento di euro uno sulla tariffa  di euro 6 e con orario dalle 20 alle 06, analogamente a quanto 

stabilito per il centro storico; 

 

PRESO ATTO CHE, nella medesima Commissione Consultiva del 24/5/2018, è stata ratificata la richiesta 

delle categorie di abolire la tariffa fissa di euro 10, per le corse dalla stazione ferroviaria di Santa Maria 

Novella verso l’area Ospedaliera di Careggi e Meyer, con l’ applicazione di uno sconto pari al 10% 

sull’importo dovuto per le corse nelle 24 ore da e per l’ area di cui sopra, con esclusione delle corse relative 

all’Ospedale San Giovanni di Dio/Torregalli per cui rimane in vigore la tariffa predeterminata di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 527/2015; 

 

CONSIDERATO CHE, con deliberazione di Giunta 16/G/2017 sono stati disciplinati i turni del servizio taxi 

del Comune di Firenze e che, da verifiche effettuate dell’Amministrazione, si sono riscontrate delle carenze 

nel servizio in alcune fasce orarie ed in particolare nella fascia oraria “E” 07:00/13:00-15:00/21:00; 

 

RILEVATO CHE : 

 si ritiene necessario migliorare il servizio pubblico, al fine di garantire un maggior numero di taxi 

nella fascia suindicata, innalzando il contingente minimo di n. 20 unità che passerà pertanto da 50 a 

70 unità,  dando atto che tale proposta è stata accolta dalla Commissione Comunale Consultiva Taxi 

del 03/05/2018; 

 in sede di tale Commissione, è emerso come si renda necessario modificare ed integrare l’allegato 

alla deliberazione di Giunta n. 16/G/2017 “ Disciplina dei turni di servizio taxi”, non solo per quanto 

attiene il contingente di cui alla fascia oraria “E” ma anche nelle modalità di attribuzione di tale 

turno di servizio, 
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 il turno “E” dovrà pertanto essere attribuito alle richieste di trasferimento di licenze fino al 

raggiungimento del contingente minimo, 

 al turno “G – esteso”, la deroga del limite massimo di 12 ore di servizio, sia autorizzata a far data dal 

15/05 in luogo del 15/04; 

 

RILEVATO INOLTRE COME , per una maggior semplificazione nelle procedure di attribuzione dei turni, 

sia opportuno indicare tre date, nell’ arco temporale di un anno, in cui possono essere presentate le richieste 

di cambio turno da parte dei titolari di licenza taxi, con una permanenza minima di 8 mesi nel nuovo turno 

eventualmente assegnato, per cui le richieste dovranno  pervenire entro il 31/03, 31/07 e 30/11; 

 

DATO ATTO CHE, in accordo con la Consulta Comunale Invalidi ed Handicap, si ritiene necessario per una 

migliore fruibilità del servizio taxi per i portatori di disabilità, istituire il servizio di trasporto  dedicato ai 

disabili , nell’ intero arco della giornata, con vettura attrezzata al trasporto dei medesimi,  di proprietà delle 

cooperative dei tassisti SO.CO.TA. e CO.TA.FI, con posteggio di sosta individuato dall’ Amministrazione 

Comunale,   alla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella; 

 

RITENUTO ALTRESI, sempre per una dare un miglior servizio ai cittadini portatori di disabilità, di 

autorizzare le Cooperative succitate proprietarie di quattro autovetture, attrezzate al trasporto disabili, 

denominate TER e quindi con vincoli nell’ effettuazione del servizio, alla loro messa in esercizio senza alcun  

vincolo di temporaneità e/o stagionalità;   

 

RITENUTO PERTANTO DI modificare ed integrare le tabelle  “Tariffa Fase 2”,  di cui alla Deliberazione 

di Giunta n. 527/G/2015, e “Disciplina dei turni di servizio taxi”, di cui alla Deliberazione di Giunta 

16/G/2017, come sopra indicato ;  

 

VISTO il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992;  

 

VISTO il Regolamento CEE n. 561 del 15/03/2006;  

 

VISTI gli artt. 22 e 28  del Regolamento Comunale Taxi approvato con delibera di consiglio n. 3264 del 

21/10/1996 e ss.ii.mm.;  

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente atto espresso a norma del articolo 49 del Dlgs 

267/2000 e ritenuto di non dover richiedere parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non produce effetti diretti ed indiretti sul bilancio comunale; 

 

VISTO l’articolo 48 del del Dlgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia; 

 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:  
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1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegata tabella “Tariffe Taxi” 

sostitutiva della tabella “ Tariffa fase 2 di cui alla deliberazione di giunta 527/2015 contenente fra 

l’altro le tariffe del servizio Taxi rosa e Disco taxi; 

 

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la “ Disciplina dei turni di 

servizio taxi” sostitutiva della disciplina dei turni di servizio taxi di cui alla deliberazione di Giunta 

16/2017; 

 

3. di istituire il servizio taxi dedicato al trasporto di portatori di handicap con vettura attrezzata al 

trasporto disabili per l’ intero arco della giornata con posteggio di sosta presso la Stazione 

Ferroviaria di Santa Maria Novella; 

 

4. di autorizzare le Cooperative SO.CO.TA e CO.TA.FI alla messa in esercizio delle quattro 

autovetture denominate TER attrezzate per il trasporto disabili senza alcun vincolo temporale e/o  

stagionale ; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

-  DISCIPLINARE DEI TURNI SERVIZIO TAXI 

- TABELLA TARIFFE TAXI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 20/06/2018                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Maria Francesca Lastrucci 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  9:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


