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

ATTO N. ORDS 15                                                    Torino, 05/03/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: AUTOVETTURE ADIBITE A SERVIZIO TAXI.  TURNAZIONE DEI RIPOSI PER IL
PERIODO DAL 7 MARZO 2021 AL 15 APRILE 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 modificata 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;

• i primi due commi del Regolamento succitato, che devolvono al Comune di Torino la determinazione dei
criteri  per  la  formazione  dei  turni  di  servizio,  a  condizione  che  ne  sia  garantita  la  durata  di  24  ore
giornaliere e che i suddetti turni di lavoro non siano comunque superiori a 12 ore e abbiano una pausa di
riposo, tra un turno e l’altro, di almeno 6 ore;

• 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 modificata
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 n. 1088, prot. n. 7702/III.1.2/8 del 22 giugno 1995, con cui l’Assessore delegato ha attuato le
disposizioni  dianzi  menzionate,  stabilendo i  turni  di  servizio  dei  conducenti  delle  auto  pubbliche  da
piazza;

• l’Ordinanza n.  33 del  17 maggio 2017,  nella quale è  stato riconosciuto l’esonero dall’osservanza dei
normali turni di lavoro ai rappresentanti di categoria, siano essi titolari di licenza o sostituti alla guida, che
sono allo stesso tempo membri effettivi o supplenti della Commissione Consultiva d’Area ed è stato anche
previsto il rilascio di permessi speciali per motivi di salute del titolare o per assistenza ai familiari sia in
caso di malattia, sia per esigenze di cura di figli minorenni in caso di separazione o di vedovanza;

Considerato  che  lo  stato  emergenziale  di  natura  sanitaria  permane  e,  ultimamente,  si  è  registrato  un
aggravamento della diffusione del virus sars-cov-2 e delle sue varianti, con conseguenti misure restrittive alla
mobilità  delle  persone  ed  allo  svolgimento  delle  attività  produttive,  causa delle  crescenti  problematiche

Pag 1 di 4



indotte  sulla  situazione  economica  complessiva,  specie  nell’ambito  dell’area  metropolitana  torinese;  il
quadro  descritto  si  riflette  inevitabilmente  anche  sulla  domanda  di  mobilità  interna,  con  obiettive
ripercussioni sull’attuale quadro complessivo del servizio complementare e integrativo del trasporto pubblico
locale;

Visto il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 che dispone ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

Visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 che dispone ulteriori misure restrittive agli spostamenti;

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che differenzia l’Italia in tre fasce di rischio contagio;

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021;

Vista l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 30 del 2 marzo 2021;

Vista  la  richiesta  pervenuta  via  e-mail  all’Assessorato  al  Commercio  in  data  2  marzo  2021  dalle
Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria taxi, conseguenti ad una consultazione di categoria
tenutasi il 27, 28 Febbraio e 1° Marzo 2021, che riporta testualmente:  “… Su un totale di 1034 ritenuti
validi, il 97.6% di essi ritiene sia necessario mantenere una riduzione dell’organico in servizio dal 7 Marzo
2021 in poi. Fra questi, il 4.7% di loro preferirebbe una riduzione che porti ad avere una forza lavoro pari a
1000 auto in servizio 7/7 gg. Il 32,2% vorrebbe una riduzione che portasse ad avere 1000 auto in servizio
dal lunedì al venerdì e 750 nei weekend, mentre il restante 63,2 % preferisce adottare una riduzione che
porti ad avere 750 auto in servizio 7/7 gg.”;

Viste le Ordinanze sindacali n. 1 del 11 marzo 2020, n. 13 del 16 aprile 2020, n. 22 del 4 maggio 2020, n. 49
del 12 maggio 2020, n. 70 dell’11 giugno 2020, n. 75 del 7 luglio 2020, n. 81 del 29 settembre 2020, n. 102
del 9 novembre 2020, n. 114 dell’11 dicembre 2020, n. 2 del 15 gennaio 2021 e n. 8 dell’11 febbraio 2021;

Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  delle  Autonomie  Locali  approvato  con  Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Richiamate le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” – Allegati 14 e 15 al D.P.C.M. 13 ottobre
2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 ed il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid 19 negli ambienti del settore dei trasporti e della logistica del 14 marzo 2020;

Richiamato il D.P.G.R. 26 ottobre 2020, n. 120 e in particolare il punto 40);

Nelle more dell’erogazione del fondo di cui all’art. 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 90 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la concessione dei “buoni
viaggio”

ORDINA
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1. A partire dal 7 marzo 2021 al 15 aprile 2021 (compresi),  la normale turnazione festiva, stabilita con
l'Ordinanza n. 1088, prot. n. 7702/III.1.2/8 del 22 Giugno 1995, è modificata come segue:

• I sei colori attribuiti alla licenza vengono divisi in due gruppi da tre colori. Il “Gruppo A” è composto dai
colori bianco, giallo e marrone, mentre il “Gruppo B” è composto dai colori verde, rosso e blu. Ogni due
giorni i gruppi si alternano fra loro effettuando due giorni di riposo consecutivi. Pertanto i giorni 7 e 8
Marzo 2021 saranno in servizio esclusivamente i titolari di licenza facenti parte del “Gruppo B”, mentre i
giorni 9 e 10 Marzo 2021 saranno in servizio esclusivamente i titolari di licenza facenti parte del “Gruppo
A” e così a seguire per tutta la durata della presente ordinanza.

• La nuova turnazione dei riposi per il periodo dal 7 Marzo 2021 e fino al 15 Aprile 2021 è riportata nella
tabella allegato “A” della presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

• I rappresentanti di categoria, siano essi titolari di licenza o sostituti alla guida, che sono allo stesso tempo
membri  effettivi  o  supplenti  della  Commissione  Consultiva  d’Area,  titolari  di  licenza  taxi  che
usufruiscono dei permessi speciali rilasciati ai sensi della ordinanza n. 33 del 17 maggio 2017 devono
effettuare, nel periodo dal 7 Marzo 2021 e fino al 15 Aprile 2021, lo stesso numero di festivi (20) osservati
da tutti i titolari di licenza e mantengono la facoltà di scegliere in quali giorni effettuarli; sullo specifico
talloncino giornaliero dovranno indicare l’inizio, le sospensioni e il termine del proprio servizio;

• I titolari  di  licenza taxi  che usufruiscono dei  permessi  speciali  per motivi  di  salute del  titolare o per
assistenza  ai  familiari  sia  in  caso  di  malattia  sia  per  esigenze  di  cura  di  figli  minorenni  in  caso  di
separazione o di vedovanza, rilasciati ai sensi della ordinanza n. 33 del 17 maggio 2017, oltre a quelli
prestabiliti, devono aggiungere, nel periodo dal 7 Marzo 2021 e fino al 15 Aprile 2021, un numero di
festivi da osservare a scelta dell'interessato, tale da consentire il completamento delle 20 giornate di riposo
totali osservate da tutti i titolari di licenza.

• I titolari dei permessi speciali e dei permessi sindacali devono avere al seguito il foglio-contrassegno, i
talloncini  giornalieri  comprovanti  i  riposi  effettuati  nel  mese  in  corso  e  nel  mese  precedente,  ed  il
talloncino del giorno precedente comprovante il riposo effettuato da esibire a richiesta degli organi di
vigilanza.

2. L’erogazione  del  fondo  di  cui  all’art.  200-bis,  comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 90 del decreto-
legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la concessione dei
“buoni viaggio” comporterà l’automatica revoca del presente provvedimento ed il contestuale ripristino
degli ordinari turni di servizio.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio.

AVVERTE

L’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali e/o
amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00
a euro 500,00 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

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.
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L'Assessore al Commercio,

Turismo, Contratti e Appalti,

Economato e Avvocatura

Firmato digitalmente da Alberto Sacco

 per conto della sindaca Chiara Appendino
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DATA N.TAXI

domenica 7 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

lunedì 8 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

martedì 9 marzo 2021 750 VERDE

mercoledì 10 marzo 2021 750 VERDE

giovedì 11 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

venerdì 12 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

sabato 13 marzo 2021 750 VERDE

domenica 14 marzo 2021 750 VERDE

lunedì 15 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

martedì 16 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

mercoledì 17 marzo 2021 750 VERDE

giovedì 18 marzo 2021 750 VERDE

venerdì 19 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

sabato 20 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

domenica 21 marzo 2021 750 VERDE

lunedì 22 marzo 2021 750 VERDE

martedì 23 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

mercoledì 24 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

giovedì 25 marzo 2021 750 VERDE

venerdì 26 marzo 2021 750 VERDE

sabato 27 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

domenica 28 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

lunedì 29 marzo 2021 750 VERDE

martedì 30 marzo 2021 750 VERDE

mercoledì 31 marzo 2021 750 BIANCO GIALLO

giovedì 1 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

venerdì 2 aprile 2021 750 VERDE

sabato 3 aprile 2021 750 VERDE

domenica 4 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

lunedì 5 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

martedì 6 aprile 2021 750 VERDE

mercoledì 7 aprile 2021 750 VERDE

giovedì 8 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

venerdì 9 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

sabato 10 aprile 2021 750 VERDE

domenica 11 aprile 2021 750 VERDE

lunedì 12 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

martedì 13 aprile 2021 750 BIANCO GIALLO

mercoledì 14 aprile 2021 750 VERDE

giovedì 15 aprile 2021 750 VERDE

BIANCO GIALLO

VERDE

Gruppo A

Gruppo B

ALLEGATO A
Ordinanza festivi dal 07 Marzo 2021 al 15 Aprile 2021

LICENZE CHE NON LAVORANO
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