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       Biella, 16 marzo 2016 
 

Ill. Sindaco comune di Biella 
 

 
INTERROGAZIONE riposta in aula 

 
Numero telefonico taxi 

 
premesso che 

 

- l’articolo 21 bis del regolamento comunale dei taxi recita tra l’atro: 

“..Il Comune riconosce ai Consorzi un'ampia facoltà d'iniziativa 

nell'organizzazione del servizio di taxi svolto dai propri aderenti, a 

condizione che ciò non comporti una lesione del diritto dei conducenti non 

consorziati di svolgere il servizio con pari libertà e dignità e ricavandone 

un'equa retribuzione. “  

- l’articolo 22 comma 1 recita:”Il Sindaco, sentita la competente 

Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture 

debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle 

autovetture in sosta per ogni stazionamento”.  

- Il Comune ha da ormai tanti anni definito i luoghi di stazionamento 

dei taxi dove esistono ovviamente i telefoni per poter contattare i 

tassisti. 

 
appurato però che 

 
 

- per via di una norma assurda i tassisti consorziati possono 
pubblicizzare con qualsiasi forma il proprio recapito telefonico, 
mentre quelli non consorziati non possono e quindi l’unica loro 
possibilità è che sia il Comune a pubblicizzare tali numeri. 

- Sono spariti da pagine gialle e bianche cartacee i numeri delle 
postazioni taxi recando un evidente danno ai tassisti non 
consorziati. 

 
CHIEDO 

 
- Per quale motivo non sia stata più fatta l’inserzione su pagine 

bianche e pagine gialle dei recapiti telefonici della postazioni taxi e 
in quale modo il Comune intenda ripristinare il diritto negato dei 
conducenti non consorziati di svolgere il servizio con pari libertà e 
dignità. 

 
 
       I consigliere comunale 
         Massimiliano Gaggino 


