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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 delib.

Data 20-06-2017

OGGETTO: Modifica agli artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale per il
servizio di Taxi Sociale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 6 del 28/01/2006.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di giugno alle ore 15:10, nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta P Gregori Antonella P
Focaroli Ezio P Pasquali Marco A
Tocchio Massimo P Pietrangeli Fabrizio A
Corgentile Domenico P Di Muzio Laura A
Berardi Dario P Foffo Costantino P
Pasqualucci Maurizio P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Raffaela Silvestrini.

 Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli
intervenuti è legale per deliberare in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Seconda
convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Modifica agli artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale per il servizio di Taxi Sociale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 28/01/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2006 venne approvato il
Regolamento Comunale per il servizio di Taxi Sociale;

Constatato che nell’applicazione operativa dello stesso Regolamento agli artt. 4 e 5 si rendono
necessarie alcune modifiche ed integrazioni come di seguito specificato;

Considerato che all’art. 4 comma 3 è stabilito che: “L’automezzo adibito al trasporto di cui al
presente regolamento è il pulmino marca Volkswagen (tipo 7DB ABLKNXO) targato BE704EC
fatte salve eventuali future disponibilità di altri automezzi.”;

Considerato, inoltre, che all’art. 5 comma 1 si stabilisce che: “In fase di prima applicazione
vengono stabilite le seguenti tariffe per ogni corsa andata e ritorno:
Borbona – La Lama – I Forti € 0,50
Borbona – Piedimordenti – Case del Mulino – Piazza del Mercato € 0,70
Borbona – Vallemare – Le Castelline – Piazza del Mercato € 1,00”;

Accertato che si rende utile modificare l’art. 4 al comma 3 nel modo che segue: “Può essere adibito
al trasporto di cui al presente regolamento qualsiasi mezzo di proprietà od in uso all’Ente idoneo
allo scopo.”;

Accertato altresì che si rende necessario modificare l’art. 5 comma 1, con l’aggiunta del seguente
percorso:
“Borbona – R.S.A. San Raffaele – Piazza del Mercato € 0,50 ”;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

Di modificare, come descritto in narrativa, gli artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale per il1.
servizio di Taxi Sociale;

Di riapprovare il Regolamento Comunale per il servizio di Taxi Sociale composto da n. 72.
articoli allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lettera A);

Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente3.
eseguibile.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Raffaela Silvestrini)

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER IL SERVIZIO
DI TAXI SOCIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 28/01/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n° __ del __________

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)

C O M U N E   D I   B O R B O N A
P R O V I N C I A   D I   R I E T I



Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del servizio di taxi
sociale, che si sostanzia in un servizio di trasporto pubblico locale rivolto a particolari
categorie di cittadini residenti nel Comune di Borbona, teso a garantire a questi ultimi il
superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto.

Art. 2 – Finalità

Il servizio di taxi sociale è finalizzato soprattutto al benessere e alla valorizzazione
della persona anziana, ed è improntato ai seguenti principi:

tutelare il rispetto e la dignità della persona anziana;-
dare priorità assoluta alle esigenze ed ai bisogni dell’anziano e dei suoi familiari;-
rispettare l’autodeterminazione di ogni soggetto;-
rispettare il principio di riservatezza in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 30-
giugno 2003, n. 196;
tenere presente il principio di globalità della persona umana nei suoi aspetti-
psicofisici, sociali e relazionali, contemporaneamente a quello di unicità di ogni
soggetto.

Art. 3 – Destinatari

Il servizio è rivolto principalmente alle persone anziane ultrasessantacinquenni.

Il servizio potrà essere esteso anche agli adulti soli e comunque a tutti coloro con
particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento che si trovino in
condizioni di effettiva impossibilità a spostarsi autonomamente o usufruendo di altri servizi
pubblici o privati all’uopo destinati, purché non affetti da patologie che impediscano la
deambulazione.

Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che necessitano di particolare
assistenza medico-sanitaria.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si svolgerà per un massimo di tre volte alla settimana e nelle ore
mattutine, salvo casi particolari e secondo le direttive fornite dall’Assessore ai Servizi
Sociali, per cerimonie civili e religiose, avvenimenti di particolare rilevanza, ecc…

In ogni caso le giornate e gli orari delle corse dovranno essere compatibili con
l’orario degli ambulatori medici, degli uffici pubblici, dei mercati, ecc…

Può essere adibito al trasporto di cui al presente regolamento qualsiasi mezzo di
proprietà od in uso all’Ente idoneo allo scopo.



Art. 5 – Tariffe

In fase di prima applicazione vengono stabilite le seguenti tariffe per ogni corsa
andata e ritorno:

Borbona – La Lama – I Forti € 0,50a)
Borbona – Piedimordenti – Case del Mulino – Piazza del Mercato € 0,70b)
Borbona – Vallemare – Le Castelline – Piazza del Mercato € 1,00c)
Borbona – R.S.A. San Raffaele – Piazza del Mercato € 0,50d)

Ogni variazione relativa ai percorsi ed alle tariffe di cui al presente articolo, è di
competenza della Giunta Comunale.

Art. 6 – Pagamenti

Il pagamento avviene anticipatamente a mezzo di acquisto di blocchetti timbrati e
presi in carico dall’Economo Comunale.

Il biglietto deve essere consegnato all’autista all’inizio della corsa per la relativa
obliterazione.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, per tutto quanto necessario per
assicurare la funzionalità del servizio, è competente la Giunta Comunale.

Quest’ultima è, altresì, competente per variazioni relative al mezzo e per le tariffe.

******



Timbro

Il presente regolamento:

E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dal ……………………………….1.

con atti n. ………………;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ………………………….2.

al …………………………….;

E' entrato in vigore il …………………………………….3.

Data ………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Raffaela Silvestrini)

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)



Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaela



Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to  Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to  Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il 04-07-2017 R.A. n° 395 e vi

rimarrà fino al 19-07-2017;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2017 al 19-07-2017, come
prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to  Raffaela Silvestrini
.

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 20-06-2017,
Il Segretario Comunale

F.to  Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Lì, _________________

Il Segretario Comunale


