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DELIB. IMM. ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: Servizio taxi: proposta tariffe agevolate. Determinazioni conseguenti. 
 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di luglio alle ore 15.00  in continuazione, in CONEGLIANO 
nella Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE con l’intervento dei Sigg: 
 
N° QUALIFICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1 Presidente Sindaco Zambon Floriano x   
2 Vice Sindaco E Assessore Basciano Pietro   x 
3 Assessore Dugone Stefano   x 
4 Assessore Miorin Leopoldino x   
5 Assessore Panizzutti Gianbruno x   
6 Assessore Perin Enzo x   
7 Assessore Perin Franca x   
8 Assessore  Toppan Claudio  x     

 
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale del Comune dott. Davide Alberto Vitelli. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Floriano Zambon il quale constatata la legalità della seduta la dichiara 
aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto 
 
 



 
DEL. G.C. N.  314 
DEL 17 LUGLIO 2013 
 
OGGETTO: Servizio taxi: proposta tariffe agevolate. Determinazioni conseguenti. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 20.07.2006, con la quale sono state 
stabilite le tariffe per il servizio di taxi;  

VISTA le deliberazioni di Giunta Comunale n. 613 del 15.12.2009 e la successiva n. 445 
dell’8.11.2012, con la quale sono state aumentate le suddette tariffe;  

VISTA la nota del Consorzio Taxi di Conegliano (CO.TA.CO SCRL), prot. n. 27192 /AP del 
24.06.2013, con cui, in considerazione della difficile situazione economica contingente, propone 
delle tariffe agevolate standard per le aziende, ristoranti o istituzioni che usufruiscono del servizio 
taxi per i propri clienti, così come indicate nell’allegato prospetto, da cui risulta evidente 
l’agevolazione rispetto alle tariffe ordinarie approvate con la D.G.C. n. 445/2012; 

VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 
linea, taxi e noleggio di autovettura con conducente che stabilisce le modalità di determinazione e 
calcolo delle tariffe taxi; 

RITENUTO opportuno approvare la proposta di applicazione di tali tariffe agevolate, stante 
l’attuale congiuntura economica; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 236 del 12.05.2009 con cui è stata è 
soppressa la Commissione consultiva comunale in materia di servizio di trasporto non di linea per 
via di terra – taxi e noleggio con conducente; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20-134 del 20.06.2013, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2013. Relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2013-2015. Approvazione”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 20.06.2013, immediatamente 

eseguibile,  avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2013. Art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. Determinazione degli obiettivi di gestione e affidamento dotazioni ai Responsabili dei 
Servizi”;  

 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio – Sviluppo 

Attività Economiche e Culturali, in ordine alla regolarità tecnica;  
 

VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche 
sociali ed educative; resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013;  

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge  
 
 

DELIBERA 
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- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione;  

 
- di approvare l’applicazione delle tariffe agevolate, così come proposte dal Consorzio Taxi di 

Conegliano (CO.TA.CO SCRL), come da prospetto che si allega alla presente per farne parte 
interante e sostanziale; 

 
- dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 48 del  D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 

- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 

 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente;  
 

- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/.2000; 

 
- di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente 

alla pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.   
prot. n. 30098 /  in data 11.07.2013    

 
OGGETTO: Servizio taxi: proposta tariffe agevolate. Determinazioni conseguenti. 
 
 
 
Il sottoscritto  dott. Giovanni Tel, Dirigente dell’Area Governo del  Territorio – Sviluppo Attività 
Economiche e Culturali;  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. n. 54155/URU del 17.12.2012, che gli attribuisce le 
funzioni dirigenziali in materia;  
 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime  PARERE:  
 
     X    FAVOREVOLE 

CONTRARIO 
  

Conegliano, 11 luglio 2013 
             IL  DIRIGENTE DELL’AREA  

        GOVERNO DEL TERRITORIO 
SVILUPPO ATTIVITA’ ECONOMICHE E CULTURALI 

F.to dott. Giovanni Tel 
 

 
 
Il sottoscritto  rag. Gianni Zorzetto, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche 
Sociali ed Educative;  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. n. 54155/URU del 17.12.2012, che gli attribuisce le 
funzioni dirigenziali in materia; 
 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime  PARERE:  
 

FAVOREVOLE 
CONTRARIO 
 

     X ATTESTA, ai sensi, dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Conegliano, 17/07/2013 

IL  DIRIGENTE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
F.to rag. Gianni Zorzetto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABlLE 

 

 
 



IL SINDACO  
 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto: 

  
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Floriano Zambon 
 
 

 
dott. Davide Alberto Vitelli 

 
________________________________________________________________________
___________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

Attesta il sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune il giorno 23/07/2013 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
   

IL MESSO COMUNALE 
                            
 

 
________________________________________________________________________
___________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ (Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il 
_____________________________________. 
   

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
IL SEGRETARIO GENERALE  

dr. Davide Alberto Vitelli 
 

 



TARIFFE TAXI a partire dal 1°.01.2013 
Delibera Giunta Comunale n. 445 dell’8.11.2012  

 
 

SCATTO DI PARTENZA 

 

Euro 3,00      

CORSA MINIMA 
(comprensiva dello scatto di partenza - esclusi i supplementi) 
 
CORSA MINIMA NOTTURNA E FESTIVA 
(comprensiva dello scatto di partenza – esclusi  i supplementi) 

 
      Euro 7,00  
 
      Euro 7,50  

COSTO CHILOMETRICO    (*) 
 
TARIFFA 1 - URBANA O COMUNALE (a base multipla) 
per viaggi di sola andata e ritorno a vuoto. 
 
TARIFFA 2 - URBANA O COMUNALE (a base multipla) 
per viaggi di andata e ritorno o per chiamata con solo ritorno a carico. 
 
TARIFFA 3 - EXTRAURBANA O FUORI COMUNE (a base chilometrica) 
per viaggi di sola andata  e ritorno a vuoto. 
 
TARIFFA 4 - EXTRAURBANA O FUORI COMUNE (a base chilometrica) 
per viaggi di andata e ritorno o per chiamata con solo ritorno a carico.  

 
 
        
     Euro 1,70  
 

Euro 0,85  
 
 

     Euro 1,80  
 
 
     Euro 0,90  

 
 
COSTO SOSTA ORARIA 
nelle corse a tariffa 1 e 2 (a base multipla) la sosta è inserita 
automaticamente; 
nelle corse a tariffa 3 e 4 (a base chilometrica) la sosta non è inserita 
automaticamente 
e viene applicata solo su richiesta del cliente per eventuali stazionamenti. 
 

 
 
   Euro  28,00  

 
SUPPLEMENTO SERVIZIO NOTTURNO (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) 
non cumulabile con il supplemento servizio festivo. 
 

        
+ 15%  

(invariato) 
 

 
SUPPLEMENTO SERVIZIO FESTIVO 
non cumulabile con il supplemento servizio notturno. 
 

        
+ 15%            

(invariato) 
 

 
SUPPLEMENTO BAGAGLIO 
(per ogni collo trasportato) 
 

         
         Euro  0,50 

(invariato) 

 
SPESE 
per vitto, alloggio, pedaggio autostradale, traghetto 
 

          
A carico del cliente 

 
 
 
 
 



(*)    MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 
 
a - Il tassametro viene attivato al momento in cui il cliente sale sul taxi oppure al momento della 

chiamata. 
 
b - Il tassametro viene attivato in TARIFFA 1 (urbana per viaggi di sola andata e ritorno a vuoto) o 

in TARIFFA 2 (per viaggi di andata e ritorno o per chiamata con solo ritorno a carico) e 
permane nella stessa tariffa se la corsa viene effettuata all'interno del territorio comunale. 

 
c - Il tassametro viene commutato da TARIFFA 1 a TARIFFA 3 quando si oltrepassa il confine 

comunale per accompagnare un cliente fuori città. 
 
d - Quando il taxista risponde a una chiamata da fuori comune, il tassametro viene aperto o in 

TARIFFA 1 (urbana, per viaggi di sola andata e ritorno a vuoto) o in TARIFFA 2 (urbana, per 
viaggi di andata e ritorno o per chiamata con solo ritorno a carico); viene commutato in 
TARIFFA 3 (extraurbana, per viaggi di sola andata e ritorno a vuoto) o in TARIFFA 4 
(extraurbana, per viaggi di andata e ritorno o per chiamata con solo ritorno a carico) al 
momento dell'uscita dal territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel vigente 
Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e noleggio 
di autovettura con conducente. 

 
e - Il conducente ha l'obbligo di avvisare il cliente al momento di ogni cambio della tariffa. 
 
 
Le presenti tariffe entrano in vigore il 01.01.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KM Tariffe 
ordinarie 

Tariffe 
agevolate

Scatto di partenza 

Corsa minima comprensiva di scatto di partenza 

Corsa minima notturna e festiva comprensiva di scatto di partenza

 

  3,00 

 7,00 

 7,50 

---  

--- 

--- 

Aziende coneglianesi: 
da Conegliano per: stazione di Treviso 
                            aeroporto di Treviso 
                            stazione di Mestre o aeroporto Venezia 
                            piazzale Roma (Venezia) 
  

     
32 
40 
60 
70 

 
 57,60 
 72,00 
108,00 
126,00 

 
    50,00  
    60,00 
    95,00 
  115,00  

Aziende interland coneglianesi (S. Fior, Godega, Colle Umberto) : 
                     per: stazione di Treviso 
                            aeroporto di Treviso 
                            stazione di Mestre o aeroporto Venezia 
                            piazzale Roma (Venezia) 
  

     
42 
50 
70 
80 

 
 75,60 
 90,00 
126,00 
144,00 
 

 
    65,00  
    75,00 
   110,00 
   120,00  

Aziende esterne a Conegliano (Follina, Cison, Abbazia): 
                     per: stazione di Treviso 
                            aeroporto di Treviso 
                            stazione di Mestre o aeroporto Venezia 
                            piazzale Roma (Venezia) 
  

    
37 
45 
65 
75  
 

 
 66,60 
 81,00 
117,00 
135,00 

 
    40,00  
    75,00 
   115,00 
  130,00  

    
 
Nell’importo indicato nelle tariffe ordinarie (così come approvate con D.G.C. n. 445 dell’8.11.2012) 
si deve aggiungere, a seconda dei casi, lo scatto di partenza pari ad euro 3,00, oppure l’importo 
previsto per la corsa minima (comprensivo di scatto di partenza) pari ad euro 7,00 oppure 
l’importo previsto per la corsa minima notturna e festiva (comprensivo di scatto di partenza) pari 
ad euro 7,50.  
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