
Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  108 del 06 LUGLIO 2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARRIFFARIO TAXI 2021

L’anno 2021, il giorno 06 del mese di LUGLIO alle ore 17:20, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed 

assenti:

De Martino Gianluigi  Assessore  Presente 

Persico Rosa  Assessore  Presente 

Paladino Valeria  Assessore  Presente 

Fiorentino Antonino  Assessore  Assente 

Iaccarino Alfonso  Assessore  Assente 

N. Presenti 3      N. Assenti 2

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato
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Comune di Sorrento
Cittŕ Metropolitana di Napoli

 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARRIFFARIO TAXI 2021

IL DIRIGENTE DEL IV DIP.

Visto  il Regolamento per il servizio pubblico non di linea approvato con D.C.C. n° 5/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.C. n° 53 del 06.04.2009 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a fissare le 
tariffe a base multipla e a base chilometrica cui i titolari dei taxi ed i loro sostituti sono tenuti a 
conformarsi;
Ritenuto, alla luce delle esigenze emerse nel corso degli anni in primis quella di procedere ad un 
adeguamento delle tariffe ed alla predisposizione di un Piano per la Trasparenza del Servizio TAXI, 
finalizzati  a  rendere più efficiente  il  servizio  e a  garantire  la  massima trasparenza per  l’utenza  
sull’applicazione della tariffa;
Ritenuto  necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe tenuto conto dell’aumento del costo 
della vita e quindi del servizio, essendo trascorsi più di 10 (dieci) anni dall’ultima approvazione del 
piano tariffario;

Tenuto  conto che da  ogni vettore taxi siano rispettate le seguenti misure:

  applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;

   rispettare il decoro nell’abbigliamento;

  rispettare i turni e gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale con apposita ordinanza, 
come stabilito dall’art. 29 del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi 
Pubblici non di linea quale dovere per tutti i titolari dei taxi ed i loro sostituti e quindi come 
tale sottoposto a controllo da parte del Comando dei Vigili Urbani;

Viste  le risultanze conclusive della Commissione dei servizi pubblici non di linea nominata con 
Determina Dirigenziale n°353 del 26.02.2021, cosi come aggiornata  con Determina Dirigenziale 
n°911 del  24.06.2021 nella  cui ultima seduta svoltasi  il  24/06/2021 è stato approvato il  Nuovo 
Piano Tariffario Taxi trasmesso  all’Ente con  pec del  Presidente della Commissione Avv. Pietro 
Venanzio prot. 24438 del 30/6/2021;

Tenuto conto che:

 L’Amministrazione  Comunale ha l’obbligo di stabilire le tariffe ai  fini  della 
trasparenza nell’espletamento del servizio pubblico;

 L’informazione t r a s p a r e n t e  sul piano tariffario  da  parte dell’utenza,  limita  gli 
effetti negativi di eventuali asimmetrie provenienti da soggetti orbitanti nel mondo del  
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Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

turismo e di ingannevoli applicazioni delle tariffe;

 La  pubblicizzazione  del  piano  tariffario  rende  edotta  l’utenza  che  può, più 
consapevolmente scegliere fra l’offerta del trasporto pubblico e di quello privato;

 Il  rispetto  dei  turni  e  degli  orari  è  l’unica  misura  a  garanzia  della  continuità  del 
servizio taxi nelle fasce orarie stabilite dagli orari di servizio;

PROPONE DI DELIBERARE

 di approvare il  Piano Tariffario del Servizio TAXI  così come licenziato 
nel corso della seduta del 24/6/2021  dalla Commissione Consultiva degli 
autoservizi  pubblici non di linea; 

 di  specificare  che  il  Piano  Tariffario in  questione  è  stato  approvato  a 
maggioranza  di  tutti  gli  intervenuti  con  il  solo  voto  contrario  del 
rappresentante  di  Federalberghi Penisola Sorrentina avv. Michele Liccardi 
e con l’astensione del presidente della Commissione avv. Pietro Venanzio

 di dare atto che  il Piano Tariffario del Servizio TAXI prevede:

 scatto alla partenza € 6,00

 scatto ogni 50 m per il primo km € 0,30

 scatto ogni 50 m dopo il primo km € 0,20

 scatto ogni 50 m dopo il 25° km € 0,15

 supplemento notturno (dalle 22:00 alle 7:00) € 3,00

 supplemento festivo € 2,00

 supplemento ogni minuto di attesa 
o velocità inferiore a 20km/h € 0,50

 bagaglio ogni collo nel bagagliaio(*) € 1,00

 ritorno a vuoto  oltre il comune di Sorrento +  20%  sugli 
scatti per km

 minima corsa (**) €12,00

 Tariffa invernale dal 15/11 al 15/3 anno  successivo ridotta 
del 20%

(*) supplemento bagaglio non sarà inserito manualmente nel tassametro ma esposto  
e riferito ai clienti in anticipo prima dell’inizio corsa;

(**) la minima corsa si applica esclusivamente  dal posteggio Taxi e per chiamate  
entro e non oltre un kilometro dallo stazionamento Taxi di partenza;

 di dare mandato al Dirigente del II° Dipartimento  di fare installare apposita 
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palina/segnaletica  presso  ogni  stazione  taxi  con  la  trascrizione  del  piano 
tariffario completo,  oltre che dei principali riferimenti d’uso del servizio;

 di dare mandato inoltre al Dirigente del IV° Dipartimento di fare predisporre 
e fare diffondere  presso stazione taxi, AAST, alberghi,  ristoranti, agenzie e 
altri  luoghi  di  aggregazione  turistica,    volantini  recanti  lo  stemma  del 
Comune di Sorrento, multilingue, volti a pubblicizzare il tariffario completo 
e  i  principali  riferimenti  d’uso  del  servizio,  nonché  la  pubblicazione  del 
piano tariffario sul portale web comunale, contenente tutte le informazioni 
rilevanti;

 di prescrivere l’obbligo da parte dei tassisti:

 di  dotarsi del POS per permettere il  pagamento della tariffa con carte e 
bancomat, fatta eccezione per quei luoghi dove i pagamenti possono essere 
effettuati solo in contanti in assenza di segnale Internet ;

 di esporre a vista all’interno della vettura taxi, una tabella multilingue con il  
tariffario completo;

 di esporre a vista all’interno della vettura taxi, un cartellino identificativo 
del numero della vettura taxi, con foto, nome e cognome del conducente;

 di fissare all’esterno, sul portellone posteriore della vettura taxi, un adesivo 
recante il numero della licenza della misura minima, per ogni numero, di 
cm. 10 di larghezza e di cm 20 di altezza; 

 di  farsi  rilasciare  da  un’officina  autorizzata  un  certificato  attestante  il 
numero seriale attribuito a ciascuna licenza. Tale seriale deve corrispondere 
a  quello  inciso  sul  piombo  ed  essere  comunicato  da  parte  dell’Ufficio 
Commercio  al  Comando  di  Polizia  Municipale  per  i  controlli  di 
competenza.

 di  inoltrare   la  presente  deliberazione  alla  Polizia  Municipale  ed  all’Ufficio 
Commercio per gli adempimenti competenza;

 di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione 
ad esito favorevole, immediatamente eseguibile;  

 di  conferire  alla  presente  deliberazione  l’  immediata   esecutività   ai  sensi 
dell’art. 134,  comma  4 del Decreto Lgs. n. 267/2000.

                                                                                                                  Il dirigente del IV Dipartimento

                                                                                                                Ing. Alfonso Donadio
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Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Con  questo  atto  deliberativo  l’amministrazione  Comunale  intende  approvare  il 

nuovo  piano  tariffario  taxi,  in  quanto  il  preesistente  è  in  vigore  da  più  di  un 

decennio. Si è reso pertanto necessario ed impellente aggiornare le tariffe  tenuto 

conto  che  il  caro  vita  ha  avuto  delle  ripercussioni  anche  sul  costo  del  servizio 

pubblico.

L’approvazione  del  piano  tariffario  rientra  tra  le  funzioni  demandate  alla 

Commissione consultiva dei servizi pubblici non di linea, che è stata nominata lo 

scorso mese di febbraio e che ha dato una spinta propulsiva al compimento di questo 

obiettivo  importante.  La  costituzione  della  Commissione   ha  visto  la  più  ampia 

partecipazione  delle  categorie  di  settore  e  delle  Associazioni  economiche 

maggiormente  rappresentative  sul  territorio  attraverso  l’indizione  di  una 

manifestazione d’interesse rivolta a tutti gli stakeholders operanti localmente ed a 

livello regionale. Dopo una serie di riunioni si è addivenuti alla proposta del Nuovo 

Piano delle tariffe taxi allegata alla presente delibera giuntale. Si rappresenta tuttavia 

che la Federalberghi Penisola Sorrentina, rappresentata dall’Avv. Miche Liccardi, 

ha  espresso  voto  contrario  sulle  Tariffe  approvate  nella  seduta  conclusiva  del 

24/6/2021 “ritenendole eccessive rispetto a quelle vigenti”

Si rimanda la decisione sull’approvazione del Piano alle determinazioni dell’organo 

giuntale.

LA P.O. DEL SUAP
    Dr.ssa Silvana GARGIULO 
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Comune di Sorrento
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

di dare mandato al dirigente proponente di  porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali  

al presente deliberato

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere  la presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l’esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARRIFFARIO TAXI 2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 30/06/2021 IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

 ING. ALFONSO DONADIO
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Comune di Sorrento
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARRIFFARIO TAXI 2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 30/06/2021 IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO

sostituito con d.s. 7/2021 da 

ING. ALFONSO DONADIO
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Comune di Sorrento
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Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Sindaco

(D.ssa Candida Morgera) (Avv. Massimo Coppola)

______________________________ ________________________________

 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la  

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 08 luglio 2021

Il Messo Comunale

________________________________

La  presente  deliberazione  è  stata  comunicata,  a  mezzo  PEC,  contestualmente  alla  pubblicazione,  ai  signori 

capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200

Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________

La presente deliberazione 

□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile

□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del  

18/08/2000)

 Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)
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_______________________________
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