
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

ATTO N. ORDS 62                                                    Torino, 08/10/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: AUTOVETTURE  ADIBITE  A  SERVIZIO  TAXI.  DEROGA  FACOLTATIVA
ORDINANZE N. 1088 DEL 22 GIUGNO 1995 E N. 56 DEL 9 SETTEMBRE 2021 PER
LA GIORNATA DEL SABATO NEL PERIODO DAL 9 OTTOBRE 2021 FINO AL 14
NOVEMBRE 2021.

Visti:

• l'art.  28  del  Regolamento  per  la  gestione  unificata  del  Servizio  Pubblico  Taxi  nell'Area

Metropolitana Torinese, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del

21 giugno 2005 successivamente modificato con le deliberazioni n. 225-1025480 del 28 novembre

2007,  n.  40020/2010 del  8  marzo 2011 e  n.  91-26636 del  24  settembre  2014,  che  devolve  al

Comune di Torino la determinazione dei criteri per la formazione dei turni di servizio;

• l'art. 6 del Regolamento Taxi nell'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini", approvato con

Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  114-95073  del  18  giugno  1996,  successivamente

modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005 e n. 225-

1025480 del 28 novembre 2007, che fa obbligo ai tassisti dell'area aeroportuale "Sandro Pertini" di

rispettare gli orari ed i turni di lavoro giornalieri stabiliti dal Comune di Torino;

• l'ordinanza  Sindacale  n.  1088  del  22/6/1995,  che  stabilisce  i  turni  ordinari  di  servizio  dei

conducenti delle auto pubbliche da piazza;

• l'ordinanza Sindacale n. 56 del 9 settembre 2021, che stabilisce una turnazione speciale dei riposi

per il periodo dal 13 settembre 2021 al 12 ottobre 2021.;

Considerata la richiesta delle OO.SS. taxi, pervenuta via e-mail in data 6 ottobre 2021 ns. prot. n. 28514 del
7  ottobre  2021,  finalizzata  ad  autorizzare  i  titolari  di  licenza taxi  il  cui  riposo  originario previsto dall’
Ordinanza n. 1088 del 22 Giugno 1995 ricade la Domenica, per il periodo dal 9 ottobre 2021 fino al 14
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novembre 2021, all'espletamento facoltativo del servizio nella giornata del Sabato, considerato l’incremento
della richiesta, con l’esclusione dello stazionamento in caricamento all’Aeroporto S. Pertini di Caselle T.se,
con l’unica possibilità di staccare dal tagliando giornaliero del blocchetto turni l’orario 19:00/07:00 ed
effettuando il servizio dalle 22:00 alle 07:00 nei sabati sottoelencati:

• Sabato  9  Ottobre  2021 il  colore  autorizzato  ad  espletare  facoltativamente  il  servizio  nelle  modalitá
previste dalla presente ordinanza é il VERDE.

• Sabato 16 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il ROSSO.

• Sabato 23 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il BLU.

• Sabato 30 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il BIANCO.

• Sabato 6 Novembre 2021 il colore autorizzato ad espletare facoltativamente il servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il GIALLO.

• Sabato 13 Novembre 2021 il colore autorizzato ad espletare facoltativamente il servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il MARRONE.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli  Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Visto  l’art.  28  del  vigente  Regolamento  per  la  gestione  unificata  del  servizio  pubblico  taxi  nell’area
metropolitana torinese;

ORDINA

a partire dal 9 Ottobre 2021 e fino al 14 Novembre 2021, 
in deroga a quanto previsto dalle Ordinanze n. 1088 del 22 Giugno 1995 e

n. 56 del 9 Settembre 2021

• che i titolari di licenza taxi, il cui riposo originario previsto dall’ Ordinanza n. 1088 del 22 Giugno 1995
ricade la Domenica, siano autorizzati ad effettuare facoltativamente il servizio nella giornata del Sabato,
con l’esclusione dello stazionamento in caricamento all’Aeroporto S. Pertini di Caselle T.se, con l’unica
possibilità  di  staccare  dal  tagliando  giornaliero  del  blocchetto  turni  l’orario  19:00/07:00  ed
effettuando il servizio dalle 22:00 alle 07:00, nei sabati sottoelencati:

• Sabato  9  Ottobre  2021 il  colore  autorizzato  ad  espletare  facoltativamente  il  servizio  nelle  modalitá
previste dalla presente ordinanza é il VERDE.

• Sabato 16 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il ROSSO.

• Sabato 23 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il BLU.

• Sabato 30 Ottobre 2021 il  colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il BIANCO.

• Sabato 6 Novembre 2021 il colore autorizzato ad espletare facoltativamente il servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il GIALLO.

• Sabato 13 Novembre 2021 il colore autorizzato ad espletare facoltativamente il  servizio nelle modalitá
previste dalla presente ordinanza é il MARRONE.
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DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio.

AVVERTE

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive  modificazioni,  è  la  Dott.ssa  Patrizia  Scaglia,  Funzionaria  con  Posizione  Organizzativa,
Responsabile dell’Ufficio Auto Pubbliche;

Per l’annullamento della presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Torino, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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