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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 72/2022 DEL 24/03/2022 

 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di marzo alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita Sala la 
Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Assente 
LOPERFIDO EMANUELE Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente in collegamento telematico 
PARIGI ALBERTO Assessore Presente 
CAIROLI MONICA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CABIBBO ANDREA Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
MIOT SAMANTHA Assessore Assente 
 

 
Presenti: 7  Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.  
 
Il Sig. LOPERFIDO EMANUELE nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA ATTIVITA COMMERCIALI-SUAP-
APRIRE ATTIVITA 
 
OGGETTO: servizio taxi - adeguamento tariffe  
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LA GIUNTA 
 

Premesso che, con nota prot. n. 86699 del 15.11.2021, il Consorzio Tassisti Pordenone ha chiesto un 
adeguamento delle tariffe, ferme al 2013, motivato dalla necessità di sopperire ai sempre maggiori costi 
del servizio. A tale richiesta è stato allegato un prospetto delle nuove tariffe proposte. 

Detta richiesta è stata presentata anche da Confartigianato imprese con nota del 01/02/2022, prot.9044 
del 08/02/2022. 

Considerato che: 

- in base all’art. 22 del Regolamento comunale in materia, il servizio di taxi si effettua a richiesta 
diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con 
tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. 

- le tariffe attualmente vigenti sono state approvate con delibera di giunta comunale n. 39 del 
15.02.2013 e da allora non sono mai state modificate. Ci sono state negli anni richieste di 
adeguamento ma le stesse non sono state accolte in quanto l’indice ISTAT su cui si basa 
l’aggiornamento non aveva subito variazioni significative 

- nel Comune di Pordenone sono attualmente presenti 19 taxi; 

Visti: 

- l’allegata Relazione tecnica degli uffici del 23/03/2022; 

- la tabella allegata nella quale sono state riportate le principali voci di tariffa applicate nei Comuni di 
Udine, Gorizia, Trieste e Treviso, allo scopo di valutare meglio le richieste avanzate; in detto allegato le 
tariffe sono state messe a confronto con quelle attualmente applicate a Pordenone e quelle che 
risulterebbero con l’adeguamento ISTAT. 

Dato atto che l’importo finale della tariffa che l’utente, che si avvale del servizio taxi, va a pagare si 
compone in questo modo: 

- allo scatto iniziale, attualmente pari a € 2,54, il tassametro conteggia gli scatti successivi Km per € 
1,67. L’importo finale risultante non può essere comunque inferiore all’importo della corsa minima 
di € 5,97 

Le tariffe nel Comune di Pordenone sono solo urbane. 

Ritenuto che le attuali tariffe, ferme al 2013, necessitino di un adeguamento per lo meno secondo la 
variazione dell’indice ISTAT dal 2013 (anno dell’ultima revisione) a oggi nonché di una rivisitazione in 
chiave attuale per quanto concerne eventuali nuove voci di tariffa. 

Visti: 

- la legge regionale n. 27 del 5 agosto 1996 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi 
pubblici automobilistici non di linea”; 

- il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio degli autoservizi pubblici non di linea; 

- la delibera n. 146 del 4.11.2021, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato le “Linee 
Guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali”; 

Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000 dove sono previste le competenze della giunta; 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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Con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 
per i motivi di cui in premessa,  
 

1) di adeguare le vigenti tariffe taxi secondo la variazione dell’indice ISTAT dal 2013 (anno 
dell’ultima revisione) a oggi; 

2) di aderire alle richieste avanzate come in premessa evidenziate, per quanto riguarda 
l’introduzione delle nuove voci di tariffa “Trasporto 5^ e 6^ persona”, “Trasporto 7^ e 8^ persona”, 
“Cani guida per non vedenti” e “Tariffe Rosa” nella misura proposta, ad eccezione della tariffa per 
5^ e 6^ persona il cui supplemento viene limitato al 10% del totale corsa; 

3) di eliminare le voci “SCATTO TASSAMETRO PER OGNI 100 METRI (con ritorno vuoto) Tariffa1” 
e “SCATTO TASSAMETRO PER OGNI 100 METRI, (con ritorno occupato) Tariffa 2”; 

4) di dare quindi atto che le nuove tariffe per il servizio taxi applicabili a decorrere dal 1 aprile 2022 
saranno le seguenti: 

 
TARIFFE: 
1 – SCATTO INIZIALE Euro 2,70 
2 – SCATTO TASSAMETRO PER OGNI KM Euro 1,78 
con ritorno a vuoto 
5 – SCATTO TASSAMETRO PER OGNI KM Euro 0,89 
con ritorno occupato  
6 – CORSA MINIMA  
(comprendente 100 mt. Di percorso o 60 secondi di fermata) Euro 6,35 
7 – SOSTA PER OGNI MINUTO PRIMO Euro 0,39 
 
SUPPLEMENTI: 
1 – SUPPLEMENTO CORSA NOTTURNA Euro 1,97 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00 
2 – SUPPLEMENTO CORSA FESTIVA Euro 1,16 
3 – SUPPLEMENTO BAGAGLI Euro 0,57 
per ogni bagaglio avente misura eccedente  
cm.50 in almeno una dimensione 
4 – SUPPLEMENTO TRASPORTO ANIMALI Euro 0,23 
5 – TRASPORTO 5^ O 6^ PERSONA  supplemento 10% sul totale 
6 - TRASPORTO 7^ O 8^ PERSONA supplemento 30% sul totale 
7 - CANI GUIDA NON VEDENTI gratuito 
8 – TARIFFE ROSA sconto 10% sul totale 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00 per donne sole 
 
 
Con successiva votazione unanime 
 

delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 23 marzo     2022    SILVIA CIGANA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 24 marzo     2022    MARIA TERESA MIORI 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 MIORI  MARIA TERESA   LOPERFIDO  EMANUELE 
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