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ID Iride: 217319

ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 DEL 26/03/2020

OGGETTO :  RIDUZIONE TURNI SERVIZIO TAXI

IL SINDACO

Richiamate:

− la Legge 15/1/1992 n° 21 /Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi

pubblici non di linea;

− la L.R. 26/10/1993 n° 58 (Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea);

Visto il Regolamento Comunale “per la disciplina del servizio pubblico da piazza -Taxi”;

Considerato che l'art. 21 del predetto Regolamento prevede che il servizio Taxi è regolato secondo

turni di servizio;

Visto il D.L. del 23/02/2020 n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  23/02/2020  recante “Disposizioni

attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n° 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25/02/2020  recante  “Ulteriori

disposizioni  attuative del  Decreto-Legge  23/02/2020 n° 6 recante  “misure urgenti  in materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni del

Decreto-Legge  23/02/2020 n°  6  recante  “misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n° 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n° 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n° 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 22/03/2020;

Preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/03/2020 in particolare all'art. 1 comma 5;

Vista l'ordinanza del  Presidente della Giunta Regionale del  Lazio n° 7 del 12/3/2020 “Indirizzi

finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle aziende per il trasporto

pubblico locale” applicabile anche al trasporto pubblico non di linea;

Vista la Circolare n° 1/2020 emanata dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità del Lazio

con cui si forniscono i chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni dell'ordinanza n° 7/2020

del Presidente della Regione Lazio;

Dato atto che a seguito di detta normativa i Comuni devono ridurre i turni dei Servizi Taxi;

Attesa la necessità di definire un piano di rimodulazione atto a ridurre l'offerta di servizi avendo

cura che sia mantenuto un numero adeguato di autovetture per singolo turno tale da soddisfare il

fabbisogno di mobilità rilevabile;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo riducendo la circolazione di veicoli per ogni tipo di turno

di 2/3 e quindi prevedendo la circolazione in servizio di veicoli per ogni turno nella misura massima

di 1/3 arrotondato alla misura superiore;

Visto quanto disposto dal D.L. n° 18 del 25/3/2020 ed in particolar modo dall'art. 3 comma 2;

Dato atto che tale provvedimento non è in contrasto con il D.L. n° 18/2020 né con  i provvedimenti

emanati dal Governo e dalla Regione Lazio;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 

ORDINA

La riduzione dei turni di servizio Taxi, in vigore prima dell'inizio dell'emergenza da “COVID-19”,

nella misura di 2/3;

Prevedere la circolazione in servizio di 1/3 dei veicoli con arrotondamento alla misura superiore per

ogni tipo di turno previsto,  garantendo comunque il soddisfacimento del fabbisogno di mobilità

attualmente richiesto.

RICHIAMA 

al rispetto da parte dei titolari di Licenza Servizio Taxi di quanto previsto, per il trasporto non di

linea, nei punti dal n° 1 al n° 8 della Circolare della Regione Lazio n° 1/2020 ai fini dell'erogazione

del servizio.

  INVITA

                                               

i  destinatari  della  presente  Ordinanza  a  voler  rispettare  e  far  rispettare  scrupolosamente  le

disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza

pubblica  e  per  impedire  assembramenti  di  persone   che  potrebbe  agevolare  la  diffusione  del

COVID-19



 DISPONE

di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione  all'Albo

Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo 

AVVERTE

le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. E con la sanzione

amministrativa  prevista  dalla  vigente  normativa;  l'inosservanza  della  predetta  disposizione

comporta altresì l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 15 del

D.L. 9/3/2020 n°14

INFORMA

avverso la  presente Ordinanza è ammesso,  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione, ricorso al  TAR

Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione,  ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica.

IL SINDACO

     Giovanni Maria Arena

Al Sig.  Prefetto della Provincia di Viterbo

Alla Questura di Viterbo

Al Comando Carabinieri di Viterbo

Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo

Al Comando Polizia Locale di Viterbo

Ai Titolari Licenza Taxi


