
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  206  DEL  22/11/2017 

  ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventidue , del mese di   Novembre , alle ore 20:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

l'Assessore Valeria Antonioli è assente giustificato.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   245  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  20/11/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   21/11/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  22/11/2017  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / Aruba PEC 
S.p.A ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  245 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  245  del 20/11/2017 

  ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:   A.Costa  

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 19.10.2005 in cui vengono approvate le tariffe 
taxi  riassumibili nella tabella sotto riportata:

descrizione tariffe

Spostamento iniziale 5,00 €

Scatto ogni chilometro 1,50 €

Sosta oraria 16,00 €

Supplemento bagagli (ogni collo) 0,50 €

Supplemento festivo 1,50 €

Supplemento notturno + 25%

Supplemento extra urbano fino a 50 km, escluso 
sosta, festivo,valigie e notturno

+ 30%

 VISTA  la  richiesta  congiunta prot.n.  43744 del  28.11.2016,  presentata dalle  Associazioni  di 
Categoria,  Cna Cattolica e Consorzio Taxi Cattolica per l'adeguamento delle tariffe taxi, nella quale 
vengono proposti aumenti limitatamente alla sosta oraria, e al supplemento per ogni bagaglio, mentre 
vengono proposti: 



• Supplemento oltre il 4° posto( corsa cumulativa) 3 euro ogni posto in più percorso urbano, 5 euro 
ogni persona in più nel percorso extra urbano

• Corsa minima con obbligo di preavviso:  10 € + supplementi;

RILEVATO che è stata trasmessa per la condivisione a Confartigianato ( prot. 14307 del 7 aprile 
2017) di Cattolica la proposta di Cna Cattolica e Consorzio Taxi Cattolica, senza aver ricevuto alcuna 
osservazione scritta in merito;

SENTITA la Consulta per le Attività Economiche riunitasi in data 5 maggio 2017;

Considerato  che  la  proposta  di  deliberazione  di  Giunta  Comunale  a  seguito  della  richiesta  
iniziale di Cna e Consorzio Taxi di Cattolica era stata approvata in data 26 maggio 2017, Delibera n. 98  
le cui tariffe erano così articolate:

descrizione tariffe

Spostamento iniziale 5,00 €

Scatto ogni chilometro 1,50 €

Sosta oraria 20,00 €

Supplemento bagagli (ogni collo) 1,00 €

Supplemento festivo 1,50 €

Supplemento notturno +25%

Supplemento  extra  urbano  fino  a  50  km, 
escluso sosta, festivo,valigie e notturno

+ 30%

Supplemento  oltre  il  4°  posto(  corsa 
cumulativa)  3  euro  ogni  posto  in  più 
percorso urbano, 5 euro ogni persona in più 
nel percorso extra urbano

3,00 € percorso urbano 
5,00 € percorso extra urbano

Corsa minima con obbligo di preavviso 10,00 € + supplementi

Rilevato che nella stessa deliberazione era stato stabilito che l'efficacia della stessa era subordinata ad  
alcuni adempimenti d'ufficio che solo ad oggi sono stati recepiti, in particolare relativi alle modalità di  
pubblicazione delle tariffe e in merito ad una ricognizione di mercato, delle tariffe dei Comuni limitrofi;

Vista l'ulteriore richiesta  presentata da Cna di  Cattolica congiuntamente al  Consorzio taxi  di  
Cattolica in data 23 ottobre 2017, nella quale vengono proposte nuove tariffe, che non prevedono più la 
corsa minima con obbligo di preavviso, mentre propongono ex novo il costo per il diritto di chiamata,  
così da essere riassunte nel seguente modo:

descrizione Tariffa  2017 DGC 98 Nuove tariffe proposte

Spostamento iniziale 5,00 € 7,00 €

Scatto ogni chilometro 1,50 € 1,80 €

Sosta oraria 20,00 € Invariata 

Supplemento  bagagli 
(ogni collo)

1,00 € invariata
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Supplemento festivo 1,50 € invariata

Supplemento notturno + 25% invariata

Supplemento  extra 
urbano  fino  a  50  km, 
escluso  sosta, 
festivo,valigie  e 
notturno

+ 30% invariata

Supplemento oltre il 4° 
posto  (corsa 
cumulativa)  3  euro 
ogni  posto  in  più 
percorso urbano, 5 euro 
ogni persona in più nel 
percorso extra urbano 

3,00 € percorso urbano 
5,00    € percorso extra 
urbano

invariata

Diritto di chiamata Non presente 2,00 €

Corsa  minima  con 
obbligo di preavviso

10 € Voce non più richiesta 

 

Considerato  che  alcune  voci  non  sono  accoglibili  e  pertanto  si  propone  la  seguente  articolazione 
tariffaria:

descrizione Nuove tariffe taxi 

Spostamento iniziale € 6,00

Scatto ogni chilometro € 1,60

Sosta oraria € 20,00

Supplemento bagagli (ogni collo) € 1,00

Supplemento festivo €  1,50

Supplemento notturno + 25%

Supplemento extra urbano fino a 50 km, escluso 
sosta, festivo,valigie e notturno

+ 30%

Supplemento  oltre  il  4°   posto  (corsa 
cumulativa)  3  euro ogni posto in  più percorso 
urbano, 5 euro ogni persona in più nel percorso 
extra urbano 

3€  percorso  urbano 
5€ percorso extra urbano

Diritto di chiamata € 2,00

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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P R O P O N E

1)  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le seguenti tariffe riportate nella seguente tabella :

descrizione Nuove tariffe taxi 

Spostamento iniziale € 6,00

Scatto ogni chilometro € 1,60

Sosta oraria € 20,00

Supplemento bagagli (ogni collo) € 1,00

Supplemento festivo €  1,50

Supplemento notturno + 25%

Supplemento extra urbano fino a 50 km, escluso 
sosta, festivo,valigie e notturno

+ 30%

Supplemento  oltre  il  4°   posto  (corsa 
cumulativa)  3  euro ogni posto in  più percorso 
urbano, 5 euro ogni persona in più nel percorso 
extra urbano 

3€  percorso  urbano 
5€ percorso extra urbano

Diritto di chiamata € 2,00

3) di confermare che il settore Polizia Municipale dovrà continuare a provvedere all'effettuazione 
della taratura e a disporre sistematici controlli, diretti a verificare il rispetto di quanto stabilito 
con il presente atto; 

4) di  dare  atto  che  le  tariffe  in  parola  decorrono  dalla  data  di  esecutività  della  presente  
deliberazione;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è  l'Arch. Alessandro Costa;
6) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Attività Economiche- 

Suap, Ufficio Turistico - manifestazioni, Polizia Municipale.
7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI DOTT.SSA M.CLAUDIA RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  206 del 22/11/2017             Pag. 7 di 7


