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ABUSIVISMO
Le Organizzazioni Sindacali hanno incontrato il Prefetto di Milano e gli Assessori competenti
Dopo il presidio di protesta dei taxisti milanesi in Piazza della Scala del 9 aprile u.s., ai quali rivolgiamo un
ringraziamento per la partecipazione di 4 ore sotto una pioggia incessante, i Rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del settore taxi hanno incontrato il 17 aprile il Prefetto di Milano con la presenza del Vice Sindaco Scavuzzo,
dell’Assessore Granelli e del Comandante della Polizia Locale, il 18 aprile hanno anche partecipato all’audizione in
Commissione consiliare congiunta Trasporti/Sicurezza a Palazzo Marino.
Il 17 aprile, presente il Prefetto è stata confermata da tutte le parti, la necessità di condividere un protocollo operativo
anti-abusivismo con il coinvolgimento diretto della Prefettura, che oltre ad offrirsi come garante della riuscita dello
stesso, si è anche reso disponibile a coinvolgere i propri uffici al fine di snellire le procedure sanzionatorie.
Il Prefetto ci ha comunicato che, partendo dalla bozza del protocollo d’intesa predisposta dai Sindacati, comprese le
integrazioni presentate in quella sede dai rappresentanti di UIL, Federtaxi e CISL, insieme al Comune di Milano stanno
lavorando per la stesura del Protocollo che ci verrà sottoposto entro 20 gg.
Le parti si sono date un tempo massimo entro la fine del mese di maggio 2018 per la firma del protocollo.
Il 18 aprile una delegazione di rappresentanti sindacali, convocati dai Presidenti delle Commissioni consiliari,
Monguzzi e Pantaleo, è stata ascoltata in audizione presso la Commissione consiliare in seduta congiunta, erano
presenti ancora una volta il Vice Sindaco, Scavuzzo, l’Assessore Granelli e il Comandante della Polizia Locale, nonché
consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.
Anche in questa circostanza sono state presentate con più interventi, le posizioni dei rappresentanti di categoria che
si sono espressi anche con proposte di integrazioni presentate il giorno precedente in Prefettura.
Nel corso della riunione il vice Sindaco, nelle funzioni di Assessore alla Sicurezza ha presentato i numeri delle
contestazioni effettuate nel primo trimestre 2018 mettendoli a confronto con quelli dello stesso trimestre del 2017:
33 verbali violazione art 86 (taxisti abusivi) contro i 3 dell’anno precedente, 29 verbali violazione art 85 (Ncc) contro i
25 dell’anno precedente.
I rappresentanti Sindacali hanno giudicato insufficiente l’azione di controllo rispetto ad un fenomeno conclamato e
riconosciuto dalla stessa Pubblica Amministrazione.
Dopo il confronto anche con toni abbastanza accesi a causa dell’infelice dichiarazione dei due componenti di Giunta:
“Il fenomeno dell’abusivismo non può essere affrontato solo e per azione della Polizia Locale, è necessario che
l’offerta e la qualità del servizio taxi siano più alti per non lasciare spazio agli abusivi“, riportata anche dai quotidiani,
i rapporti già in precario equilibrio si sono ulteriormente complicati, facendo registrare un deciso passo indietro
rispetto alle dichiarazioni del giorno precedente.
Le Associazioni sindacali mantenendo fede agli impegni presi con il Prefetto, attenderanno i tempi stabiliti e
concordati per visionare e speriamo condividere la firma del protocollo operativo.
In caso contrario saranno concordate eventuali altre forme di protesta che verranno considerate più idonee.
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