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COMUNE  DELLA  SPEZIA
SUAP-Commercio

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

Numero Data

111 17/11/2022

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE TURNI DI SERVIZIO ED ORARI AUTOSERVIZIO 
PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE TAXI

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 21 del 15 Gennaio 1992 "Legge Quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTA la Legge Regione Liguria 4 Luglio 2007, n. 25 "Testo unico in 
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20 Maggio 
2009,  in materia di "Regolamento per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea con autovettura";

VISTA la Delibera della G.M. n. 294 del 27 Luglio 2009, con la 
quale viene istituita la Commissione consultiva comunale per 
l'esercizio del trasporto pubblico non di linea (servizio di taxi e di 
noleggio con conducente) ai sensi dell'art. 7 c. 2 DCC n. 18 del 20 
maggio 2009;

VISTO l'art. 50 comma 7 del TUEL D. Lvo 267/2000;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 12/04/2022, che regolamenta la 
turnazione ordinaria del servizio TAXI;
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VISTA la richiesta di revisione dei turni, presentata in sede di 
Commissione Consultiva e motivata dalla contrazione del lavoro dopo 
la fine della stagione estiva, nella quale si propone che il turno  di servizio 
giornaliero  sia coperto alternativamente  dai taxi con n. di licenza “pari”  o  
“dispari” dal 14.11.2022 al 02.04.2023,nei fine settimana;

DATO ATTO che la Commissione Consultiva in data 10.11.2022, ha 
espresso parere favorevole alla revisione temporanea dei turni di 
servizio;

RITENUTO opportuno modificare l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 
12.04.2022, per meglio soddisfare le esigenze di trasporto 
dell'utenza;

ORDINA
di stabilire la seguente nuova turnazione per il servizio TAXI:
dal 14.11.2022 al 02/04/2023

TURNAZIONE DIURNA
(dal 14.11.2022  al 02/04/2023)

N° 15 TAXI in servizio presso la Piazzola "Teatro Civico" di Via 
Diaz, I'Ospedale Sant'Andrea, la Stazione Migliarina dalle ore 5.30 alle 
ore 20.00 e alla Stazione centrale dalle 5.30 alle 20.30, fatti salvi i 
periodi di ferie e riposo di cui i singoli operatori usufruiscono in base 
alle norme vigenti, al Regolamento ed alla presente ordinanza. Il turno è 
coperto dai taxi pari o dispari a giorni alterni solo nei fine settimana. 

TURNAZIONE NOTTURNA
(dal 14.11.2022  al 02/04/2023)

N° 7 TAXI in servizio dalle ore 19.45 alle ore 2.00, con obbligo di riposo 
per tutta la giornata successiva a quella di inizio servizio.
N° 3 TAXI in servizio dalle ore 2.00 alle ore 5.30 (gli ultimi 3 del turno 
precedente), con obbligo di riposo diurno a fine turno notturno.
Nel periodo invernale tutti i giorni escluso il sabato, l'ultima auto di notte verrà 
sostituita dalla licenza 45H ed effettuerà un turno di riposo e un turno diurno a 
sua scelta tra i due giorni; per questa modalità di servizio si riconosce al 
consorzio, quale gestore di tutte le 44 licenze di applicarla o meno secondo 
necessità.
Durante il servizio notturno del venerdì, del sabato e dei prefestivi è consentito 
ai 4 TAXI che smontano alle 2.00 di proseguire il servizio fino alle 5.30

TURNAZIONE NEI GIORNI
DI ATTRACCO DELLE NAVI CROCIERA
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Nel periodo dal 14 Novembre 2022 al 02 Aprile 2023 nei giorni di 
attracco delle navi da crociera:

 è facoltà 
degli operatori in servizio notturno di derogare all'obbligo di 
riposo per tutta la giornata successiva a quella di inizio servizio, a 
condizione che venga rispettato il riposo minimo di 6 ore (art. 24 
c. 4 del Regolamento DCC n. 18/2009) tra la fine del turno 
ordinario e l'inizio del turno facoltativo.

 Il turno 
facoltativo è attivato sulla base del calendario crocieristico 
annuale trasmesso dal 
Consorzio RADIOTAXI, quale unico soggetto gestore attualmente 
esistente.

 I TAXI che 
escono di rinforzo possono piazzarsi al posteggio di Largo Fiorillo 
solo dopo le ore 9.00.

La presente ordinanza non si applica nei giorni di Natale, Santo Stefano, Fiera 
di San Giuseppe ed in occasione degli attracchi delle navi da crociera.

TURNO DI REPERIBILITA'

Il turno di reperibilità, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 
19.09.2011, viene attivato in circostanze eccezionali ed improvvise che 
determinano un incremento della domanda di trasporto ed è così 
articolato:

1 - Nel caso in cui il disservizio si palesi in orario diurno (5.30-20.00):
dalle ore 5.30 alle 13.00, saranno chiamati in servizio i titolari di 
autorizzazione che dovranno
montare in turno di notte dalle ore 13.00 alle ore 20.00, saranno 
chiamate in servizio le auto
ferme per il turno di riposo che il giorno prima hanno prestato servizio 
notturno

2 - Nel caso in cui il disservizio si palesi in turno notturno (ore 20.00-
5.30), saranno reperibili le auto ferme per il turno di riposo, ma non 
potranno riprendere il turno del giorno successivo fino alle ore 11.30.

Si conferma la validità delle altre disposizioni contenute nella 
Determinazione Dirigenziale n° 74 del 19.9.2011 istitutiva del Turno di 
Reperibilità.
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L'individuazione dei singoli operatori in servizio è concertato con il 
Consorzio RADIOTAXI quale unico soggetto gestore attualmente 
esistente. Pertanto si assume obbligatoria ai sensi del vigente 
Regolamento, la turnazione trasmessa dal Consorzio RADIOTAXI 
entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di validità o sue 
modifiche e integrazioni pervenute durante l’anno solare di 
riferimento.

 La presente Ordinanza annulla e sostituisce l’Ordinanza Sindacale n. 30 
del 12/04/2022.

La Spezia, li 17/11/2022

Il Sindaco  
Pierluigi Peracchini  
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