Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-498 DEL 12/03/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.VIII/2/2.3
Centro di Responsabilità: 75 0 1 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E
REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA - S.O.
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
Determinazione n. proposta 2020-PD-696
OGGETTO: Modifica turni servizio taxi a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'08.03.2020 e ss.mm.ii. recante le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 75 0 1 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
ECONOMICA - S.O. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE
Determinazione n. proposta 2020-PD-696
OGGETTO: Modifica turni servizio taxi a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’08.03.2020 e ss.mm.ii. recante le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA - S.O.
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

Visto la DD-2019-1042 del 18/04/2019 avente ad oggetto: “Introduzione della turnazione definitiva
del Servizio Taxi decorrente dal 01/05/2019 - I.E.” che approva l’articolazione dei turni ed orari del
Servizio Taxi così come esplicitata nello schema A) allegato, parte integrante e sostanziale della
suddetta Determinazione;
Visti:
-

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, 04/03/2020 e in particolare,
quello dell’08/03/2020 e ss.mm.ii., recante le misure urgenti di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 in varie provincie italiane tra cui quella di Parma, secondo il
quale:
-

all’art. 1, lett. G) “(…) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso
e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività (…)”;

-

all’art. 1, lett. H) “(…) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università (…);

Vista le note, inoltrate dalle tre Associazioni partecipanti alla Commissione Comunale Consultiva
Taxi, assunte agli atti del Comune di Parma con Prot. n. 44154 in data 06/03/2020, Prot. n. 44993,
del 09/03/2020 e Prot. n. 45651 del 10/03/2020 che “richiedono, visto il protrarsi dello stato di
emergenza, di:
− sospendere il turno 13, n. 6 – dalle ore 07.30 alle ore 14.00;
− sospendere il turno 11 nella fascia 07.30/13.30;
− sospendere il turno 8 – dalle ore 05.30 alle ore 14.00;

−
−
−
−

ridurre i turni 3-7 sino alle ore 14;
ridurre i turni 2-6 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 24.00;
ridurre il turno 10 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 22.00;
sospendere il turno di notte in appoggio al venerdì ed al sabato (n. 3 taxi del turno 7). Nello
specifico al venerdì svolgeranno servizio dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e al sabato
svolgeranno il turno Riposo.

Ravvisata la necessità di adeguare temporaneamente i turni taxi al forte calo di richiesta di servizi
derivato dal protrarsi del periodo emergenziale che ha investito tutto il territorio nazionale, ma
soprattutto per calibrare il servizio a fronte di una necessaria riduzione della mobilità volta a
contenere l’espandersi del virus, pur mantenendo un livello di servizio adeguato alla richiesta;
Visto l’art. 30 comma 2 del vigente “Regolamento Comunale per autoservizi pubblici non di linea
a mezzo autovettura (taxi e noleggio con conducente)” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47/6 in data 25/02/1998 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone:
“2. Il servizio é svolto mediante una successione di turni ed orari che coprono l'arco giornaliero,
secondo modalità stabilite dal Dirigente preposto al Settore competente in materia di
regolamentazione delle attività economiche, sentito il parere della Commissione.”
Ritenuto di acquisire il parere dei membri della Commissione Comunale Consultiva Taxi via mail
con richiesta prot. n. 45876 del 10/03/2020;
Vista la nota della Polizia Municipale prot. n. 49858/VIII/2/2.3 del 12.03.2020 con cui si comunica
parere favorevole a quanto sopra, posto che le sospensioni e le riduzioni proposte consentono
comunque la copertura di tutte le fasce orarie con più operatori;
Preso atto che l’articolazione oraria con i turni modificati, richiesti dalle tre Associazioni
partecipanti alla Commissione Comunale Consultiva Taxi, consente comunque la copertura del
servizio, in conformità al disposto regolamentare, posta la minor richiesta dell’utenza a seguito
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020 e ss.mm.ii.;
Ritenuto quindi di consentire alle seguenti modifiche:
− sospendere il turno 8 – dalle ore 05.30 alle ore 14.00;
− sospendere il turno 11 nella fascia 07.30 alle 13.30;
− sospendere il turno 13, n. 6 – dalle ore 07.30 alle ore 14.00;
− ridurre temporaneamente i turni 3-7 sino alle ore 14
− ridurre i turni 2-6 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 24.00;
− ridurre il turno 10 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 22.00
− sospendere il turno di notte in appoggio al venerdì ed al sabato (n. 3 taxi del turno 7). Nello
specifico al venerdì svolgeranno servizio dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e al sabato
svolgeranno il turno Riposo.
per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08/03/2020 e ss.mm.ii,
prevendendo, qualora la situazione si normalizzasse, previo accordo con il Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica, il contestuale ritorno alla turnazione originaria senza necessità di
ulteriori atti;
Visto il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2019/15 P.G. 57639/2019.II/1.5 del 19/03/2019 con il
quale è stato conferito incarico ad interim del Settore Pianificazione e Regolamentazione
Economica all'Ing. Dante Bertolini;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Ughi
Ilaria Maria, responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S.O.
Regolamentazione Attività Economiche con decreto prot. Gen. n. 147884 del 01/08/2019;
Visti:
- il vigente “Regolamento comunale per autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi
e noleggio con conducente)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08/03/2020 e ss.mm.ii;
- il parere dei membri della Commissione Comunale Taxi;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 846/40 del 02/07/2009;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 87 dello Statuto Comunale.

DETERMINA
•

per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’08/03/2020 e ss.mm.ii, di:
• sospendere il turno 8 – dalle ore 05.30 alle ore 14.00;
• sospendere il turno 11 nella fascia 07.30 alle 13.30;
• sospendere il turno 13, n. 6 – dalle ore 07.30 alle ore 14.00;
• ridurre temporaneamente i turni 3-7 sino alle ore 14
• ridurre i turni 2-6 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 24.00;
• ridurre il turno 10 svolgendo servizio dalle ore 13.00 alle ore 22.00
• sospendere il turno di notte in appoggio al venerdì ed al sabato (n. 3 taxi del turno 7). Nello
specifico al venerdì svolgeranno servizio dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e al sabato
svolgeranno il turno Riposo.

•

Di dare atto che, al normalizzarsi della situazione, si ritornerà automaticamente, previo accordo
del Settore Pianificazione e Regolamentazione Economica, alla turnazione originaria senza
necessità di ulteriori atti;

• di comunicare alle tre associazioni di categoria, nonché al Consorzio Radio Taxi, il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000, affinché a loro volta lo divulghino
a tutti gli operatori taxi del comune di Parma;
•

di dare atto che il presente provvedimento è depositato presso la S.O. Regolamentazione Attività
Economiche e trasmesso in copia alle Associazioni di rappresentanza dei taxisti, alla Polizia
Municipale e al Settore Viabilità.

Parma,
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 12/03/2020 alle ore 17:30

