
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  199  di Registro

SEDUTA DEL 22 Luglio 2022

PRESIDENTE:VICE SINDACO NICOLETTA ROPERTO

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

RAPINESE ALESSANDRO Sindaco   si

ROPERTO NICOLETTA Vice Sindaco si   

ANSELMI NICOLETTA Assessore si   

FONTANA ALBERTO “ si   

CAPPELLETTI MICHELE “ si   

LOMBARDI IVAN MATTEO “   si

CIABATTONI MAURIZIO “ si   

DORIA MONICA “ si   

COLOMBO ENRICO “ si   

QUAGLIARINI FRANCESCA 
ROMANA

“ si   

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 
TRASPORTO  DI  PERSONE  MEDIANTE  SERVIZIO  TAXI  -  ATTO 
D’INDIRIZZO.  



Premesso che  con  la  deliberazione  n.  21  del  29  marzo  1999,  il  Consiglio  comunale  ha 

approvato il Regolamento per il trasporto di persone mediante servizio taxi;

Atteso che il contesto economico e sociale, oltre che normativo, in costanza del quale è stato 

approvato detto regolamento è radicalmente mutato;

Dato atto, in particolare, 

 che, dopo il  difficile periodo pandemico e pur in presenza di “difficili” condizioni 

internazionali,  è notevolmente aumentato il flusso di turisti  italiani e stranieri nella 

città di Como;

 che  sono  riemersi,  se  non  si  sono  aggravati,  gravi  disservizi  nell’erogazione  del 

servizio di taxi;

Considerato 

 che il servizio di taxi è, ai sensi dell’art. 1 L. 15 gennaio 1992 n. 21, un autoservizio  

pubblico non di linea con cui  si  provvede al  trasporto collettivo  od individuale  di 

persone,  con funzione  complementare  e  integrativa  rispetto  ai  trasporti  pubblici  di 

linea ferroviari, automobilistici e lacuali (definizione rapportata al nostro territorio) a 

richiesta dei trasportati  o del trasportato,  in modo non continuativo o periodico, su 

itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;

 che,  in  particolare,  ai  sensi  dell’art.  2  L.  21/1992,  il  servizio  taxi  ha  lo  scopo di  

soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;

 che  lo  stato  di  fatto  in  essere,  documentato  anche  da  diversi  articoli  di  giornali, 

evidenzia le difficoltà che incontrano cittadini e turisti nell’accesso al servizio di che 

trattasi;

Ritenuto, in ragione dello stato di fatto in essere, al fine di poter erogare un miglior servizio  

di dover avviare il procedimento di revisione del Regolamento per il trasporto di persone mediante 

servizio taxi approvato con la deliberazione n. 21 del 29 marzo 1999 dal Consiglio comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.;



Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.  49, 1° 

comma del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore del Settore Commercio e attività Economiche;

Visto,  altresì,  il  parere  favorevole  espresso sulla  proposta  di  deliberazione  dal  Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1°) per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate,  di dare 

indirizzo affinché il competente Direttore del Settore Commercio e Attività Economiche dia corso 

all’avvio  del  procedimento  volto  alla  revisione  del  Regolamento  per  il  trasporto  di  persone 

mediante  servizio  taxi  approvato  con la  deliberazione  n.  21  del  29  marzo  1999  dal  Consiglio 

comunale.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO NICOLETTA ROPERTO


