
N.  482  DEL  07.09.2005 
 
P.U. – VARIAZIONE TARIFFE SERVIZIO TAXI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 19/06/2001 con la quale si 
approvavano le tariffe per il servizio Taxi e la successiva delibera di integrazione G.C. n. 57 
del 05/02/2002; 
   
ATTESO che gli operatori del settore hanno evidenziato la necessità di variare dette tariffe 
adattandole all’intervenuto aumento dei costi sostenuti dagli stessi; 
 
VISTA la Legge 15.1.1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”) e la Legge Regionale 23.2.1995 n. 21 (“Legge Generale sui 
servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”); 
 
RITENUTO di accogliere la proposta avanzata dai Titolari di licenze taxi operanti in Città; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per il servizio TAXI, le seguenti  tariffe, in sostituzione di quelle 

precedentemente approvate con deliberazione G.C. 420/2001 e sotto specificate: 
 

Descrizione Nuove Tariffe Tariffe in vigore 
CORSA MINIMA Euro 6,00 Euro  5,16 
SCATTO INIZIALE Euro  3,40 Euro 3,36 
SCATTI SUCCESSIVI ogni 100 mt.: 
• TARIFFA 1: corse urbane ed 

extraurbane di andata e ritorno 
• TARIFFA 2: corse urbane ed 

extraurbane di sola andata 

 
 

Euro 0,08 
 

Euro 0,16 

 
 

Euro 0,07 
 

Euro 0,14 

SUPPLEMENTO per corse su strade 
innevate o ghiacciate 

 
+ 50% 

 
+ 50% 

MAGGIORAZIONI: all’importo 
complessivo della prestazione, calcolata 
in base alle precedenti voci, vanno 
aggiunte le seguenti maggiorazioni: 
• PER IL SERVIZIO FESTIVO (non 

cumulabile con il successivo) 
• PER IL SERVIZIO NOTTURNO 

svolto dalle ore 22,00 alle ore 6,00 
(non cumulabile con il precedente) 

 
 
 
 
 
 

Euro 1,55 
 
 
 

Euro 2,58 

 
 
 
 
 
 

Euro  1,55 
 
 
 

Euro 2,58 



SUPPLEMENTI: 
• Per ogni minuto di fermata 
• Per trasporto bagaglio (superiore a 

50 cm.) 

 
Euro 0,34 

 
Euro 0,50 

 
Euro 0,34 

 
Euro 0,52 

 
 
2. Di inviare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Biella per la 

relativa approvazione, secondo quanto disposto al punto 6 dell’art. 19 del vigente 
Regolamento Comunale che disciplina la materia; 

 
3. Di demandare al Settore Attività Economiche e Produttive le incombenze necessarie per 

la successiva applicazione del provvedimento. 
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