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Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI - 
ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
VEICOLI CON CONDUCENTE  

L’anno Duemiladodici  il  giorno cinque del mese di Luglio alle ore 18:30 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) CURZI MARCO Assessore S   
5) SESTRI LEO Assessore S   
6) SORGE MARGHERITA Assessore S   
7) SPADONI LUCA Assessore S   
8) URBINATI FABIO Assessore S   
9)

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI - ART. 23 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
VISTA la legge n.21/1992 e succ. mod. ed integr.;

VISTO e RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi e del 
servizio di noleggio veicoli con conducente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 
del 22 marzo 2010 e recentemente modificato con DCC n. 45 del 30/05/2012;

CONSIDERATO che l’art. 23 del suddetto regolamento dispone:
1.  Le  tariffe  del  servizio  di  taxi  sono  fissate  dalla  Giunta  Comunale,  in  relazione  ai  costi  del  servizio  
localmente  risultanti  (spese  assicurative,  di  carburante,  di  manutenzione,  di  ammortamento,  di  
remunerazione del capitale investito ecc.) e sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La 
tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. (omissis)
3. (omissis)

RICHIAMATA  la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  123 del  19/04/2007 avente ad oggetto: 
“Adeguamento tariffe servizio pubblico di taxi”;

VISTO l’esito delle riunioni con le associazioni e gli operatori attività di taxi del 21/05/2012 e del 
18/06/2012 i cui rispettivi verbali sono stati sottoscritti dai rappresentanti degli operatori convocati;

EMERSA quindi la necessità di adeguare ed integrare le tariffe alla luce dell’esito delle sopra citate 
riunioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale” e s.m.i.;

P R O P O N E

di  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e 
pertanto di stabilire che:

1. Le tariffe del servizio pubblico di taxi sono determinate nel modo di seguito specificato:

Costo minimo corsa € 10,00

Prezzo per km andata e ritorno €   1,50

Diritto di spostamento feriale €   5,00

Diritto di spostamento festivo, prefestivo e notturno
(per servizio notturno si intende quello effettuato dalle ore 21.00 alle ore 

7.00 del giorno successivo)
€   6,50

Riduzione per utenti minori di anni 25 e maggiori di anni 65
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 limitatamente a percorsi

all’interno del Comune di S. Benedetto del Tronto
(l’utente dovrà esibire il documento d’identità e nel caso il primo tassista 

della fila non intenda fornire il servizio a tariffa agevolata può subentrare il 
prossimo disponibile del turno)

- 50 %
tariffa



Riduzione per utenti portatori di handicap
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 limitatamente a percorsi 

all’interno del Comune di S. Benedetto del Tronto
(adesione volontaria per il tassista tenuto conto delle caratteristiche 

tecniche dell’autovettura adibita a taxi)

- 50 %
tariffa

Agevolazione per percorsi da Stazione Centrale a Ospedale
Civile, Villa Anna, Stella Maris, e viceversa

€   7,50

Attesa per minuto €   0,40

Per bagaglio, al collo
(fino ad un massimo di € 4,00)

€   1,00

2. Nel caso in cui le piazzole aggiuntive di sosta taxi site in via Milanesi, Piazza Trieste, c/o 
Ospedale  Civile,  Piazza  Salvo  D’Acquisto,  Stazione  FF.SS.  Porto  d’Ascoli,  non  fossero 
presidiate  da taxi,  il  servizio  sarà svolto  a chiamata dal  primo di  turno presso la  Stazione 
FF.SS.  di  S.  Benedetto  del  Tronto  con  onere  aggiuntivo  di  €  3,00  a  titolo  di  rimborso 
carburante;
3. Per  il  servizio  effettuato  su  strade  bianche  e  innevate  si  applica  rispettivamente  una 
maggiorazione del 50 % e del 100 % sulla tariffa normale;
4. Le tariffe del servizio pubblico di taxi, bagagli e colli inclusi, dalla Stazione FF.SS. centrale 
di  San Benedetto del  Tronto verso le  strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere,  e 
viceversa, sono così determinate:

da Stazione centrale a via Monfalcone €   11,00

da Stazione centrale a via Tibullo €   12,00

da Stazione centrale a via Virgilio €   13,00

da Stazione centrale a via Confalonieri €   14,00

da Stazione centrale a via Ponchielli €   15,00

da Stazione centrale a via Mare €   16,00

da Stazione centrale alla Sentina €   18,00

da Stazione centrale a via Pasubio €   20,00

5.  Le  tariffe  del  servizio  pubblico  di  taxi  per  gli  aeroporti  di  Ancona,  Pescara  e  Fiumicino,  e 
viceversa, sono così determinate:

AEROPORTO ANCONA €  105,00 + IVA

AEROPORTO PESCARA €    95,00 + IVA

AEROPORTO FIUMICINO €  250,00 + IVA

6. di stabilire la decorrenza delle tariffe sopra riportate dal 15/07/2012;
7. di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  49 -  1°  comma -  del  D.  Lgs.  n.  267/00,  che il  presente 
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 
dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Dirigente Settore Gestione delle Risorse;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVI CLAUDIO



________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
SVILUPPO E QUALITÀ DEL 

TERRITORIO E DELL’ECONOMIA 
LOCALE

ing. Germano Polidori



LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dall’Assessore;

VISTA la relativa proposta di delibera e ritenuto di farla propria ed approvarla, condividendone le 
motivazioni;
ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  favorevolmente  ai  sensi  dell’art.  49  del 
sopraccitato T.U.E.L., del Dirigente Settore Sviluppo e Qualità del territorio e dell’Economia locale; 
PRESO ATTO  che non necessita il parere del Dirigente Settore Gestione delle Risorse, in quanto 
l’adozione del presente atto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa;
CON VOTO UNANIME espresso in forma palese,

D E L I B E R A

di  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e 
pertanto di stabilire che:

1. Le tariffe del servizio pubblico di taxi sono determinate nel modo di seguito specificato:

Costo minimo corsa € 10,00

Prezzo per km andata e ritorno €   1,50

Diritto di spostamento feriale €   5,00

Diritto di spostamento festivo, prefestivo e notturno
(per servizio notturno si intende quello effettuato dalle ore 21.00 alle ore 

7.00 del giorno successivo)
€   6,50

Riduzione per utenti minori di anni 25 e maggiori di anni 65
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 limitatamente a percorsi

all’interno del Comune di S. Benedetto del Tronto
(l’utente dovrà esibire il documento d’identità e nel caso il primo tassista 

della fila non intenda fornire il servizio a tariffa agevolata può subentrare il 
prossimo disponibile del turno)

- 50 %
tariffa

Riduzione per utenti portatori di handicap
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 limitatamente a percorsi 

all’interno del Comune di S. Benedetto del Tronto
(adesione volontaria per il tassista tenuto conto delle caratteristiche 

tecniche dell’autovettura adibita a taxi)

- 50 %
tariffa

Agevolazione per percorsi da Stazione Centrale a Ospedale
Civile, Villa Anna, Stella Maris, e viceversa

€   7,50

Attesa per minuto €   0,40

Per bagaglio, al collo
(fino ad un massimo di € 4,00)

€   1,00

2. Nel caso in cui  le piazzole aggiuntive di  sosta taxi  site in via Milanesi,  Piazza Trieste, c/o 
Ospedale  Civile,  Piazza  Salvo  D’Acquisto,  Stazione  FF.SS.  Porto  d’Ascoli,  non  fossero 
presidiate  da taxi,  il  servizio  sarà svolto  a chiamata dal  primo di  turno presso la  Stazione 
FF.SS.  di  S.  Benedetto  del  Tronto  con  onere  aggiuntivo  di  €  3,00  a  titolo  di  rimborso 
carburante;



3. Per  il  servizio  effettuato  su  strade  bianche  e  innevate  si  applica  rispettivamente  una 
maggiorazione del 50 % e del 100 % sulla tariffa normale;

4. Le tariffe del servizio pubblico di taxi, bagagli e colli inclusi, dalla Stazione FF.SS. centrale di 
San  Benedetto  del  Tronto  verso  le  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extra  alberghiere,  e 
viceversa, sono così determinate:

da Stazione centrale a via Monfalcone €   11,00

da Stazione centrale a via Tibullo €   12,00

da Stazione centrale a via Virgilio €   13,00

da Stazione centrale a via Confalonieri €   14,00

da Stazione centrale a via Ponchielli €   15,00

da Stazione centrale a via Mare €   16,00

da Stazione centrale alla Sentina €   18,00

da Stazione centrale a via Pasubio €   20,00

5.  Le  tariffe  del  servizio  pubblico  di  taxi  per  gli  aeroporti  di  Ancona,  Pescara  e  Fiumicino,  e 
viceversa, sono così determinate:

AEROPORTO ANCONA €  105,00 + IVA

AEROPORTO PESCARA €    95,00 + IVA

AEROPORTO FIUMICINO €  250,00 + IVA

6. di stabilire la decorrenza delle tariffe sopra riportate dal 15/07/2012;
7. di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  49 -  1°  comma -  del  D.  Lgs.  n.  267/00,  che il  presente 

provvedimento,  non  comportando  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di  entrata,  non 
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Dirigente Settore Gestione 
delle Risorse;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, 
del  D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE
GASPARI GIOVANNI DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________ __________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 10/07/2012 ed iscritta al n.2200 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 10/07/2012 al 24/07/2012 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 05/07/2012 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


