CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Citta metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
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classificazione _6.8.0_2019f5_

Polizia Locale
Sede

Trasmessa a mezzo PEC, mail

Provvedimento n. 2/2019

OGGETTO:

Modifica sperimentale e temporanea dei turni di servizio taxi periodo dal 8
al 14 aprile 2019, per soddisfare la maggiore richiesta di servizio in
occasione delle manifestazioni espositive in programma presso il Polo
esterno di Rho/Pero di Fiera Milano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerato che nel periodo dal 9 al 14 aprile 2019 la Fiera Milano ha programmato la
manifestazione espositiva come dettagliato nella seguente tabella;

dal 9 al 14 aprile 2019

SALONE INTERNAZIONALE DEL
MOBILE E DEL COMPLEMENTO
D’ARREDO

Polo esterno di Rho-Pero

Preso atto che il Comune di Milano, come già in passato in analoghe circostanze, ha emesso
provvedimenti, analoghi al presente, finalizzato a consentire una maggiore presenza dei taxi in
servizio al fine di soddisfare l’aumento della domanda in occasione di manifestazioni di massa
di particolare rilevanza;
Convenuto sulla necessità di adottare anche in Peschiera Borromeo, in via eccezionale e
straordinaria, una specifica modalità di estensione dei turni di servizio finalizzata a rinforzare
la presenza dei taxi, anche oltre l’abituale orario di servizio individuale dei singoli operatori,
per favorire:
- la movimentazione dei visitatori in tutta la zona coinvolta dalla manifestazione sopra
richiamata,
- la mobilità dell’abituale fascia di utenza pur a fronte dell’incremento della domanda di cui
sopra che si presume genererà una tensione fra domanda e offerta del servizio taxi;
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A tutti i titolari taxi di Peschiera Borromeo
(via PEC)

ESTREMI
FASCICOLAZIONE
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Ravvisata l’opportunità che del presente provvedimento sia data adeguata e diffusa conoscenza
a tutti gli Enti deputati al controllo del servizio, incluso il Settore Competente della Regione
Lombardia;
Visti gli artt. 1 e 37 del “Regolamento del Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale
Lombardo del Servizio Taxi”;
Visto gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 41 dello Statuto del Comune di Peschiera Borromeo;
DISPONE
di istituire, in via sperimentale e temporanea, la liberalizzazione dei turni di servizio nei giorni 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2019, nelle fasce orarie sotto specificate:
- dalle ore 16.00 alle ore 24,00, per il carico e/o stazionamento in attesa utenti limitato
esclusivamente al Polo esterno di Rho-Pero di Fiera Milano;
- dalle ore 8,00 del 8/4/2019 alle ore 22,00 del 14/4/2019 per il carico utenti limitato
esclusivamente all’ambito urbano della città di Peschiera Borromeo.

Il Responsabile del Servizio
Mobilità e Ambiente
(arch. Gabriella De Sanctis)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.

Responsabile de procedimento: Arch. G. De Sanctis
tel.: + 39.02.51690.218
e-mail: gabriella.desanctis@comune.peschieraborromeo.mi.it
Pratica trattata da: Rossella Portoghese
Servizio Ambiente e Mobilità – Tel 02.51690.419 – mobilita@comune.peschieraborromeo.mi.it
2 di 2

C_G488 - 0 - 1 - 2019-04-05 - 0011745

Rilevato che, per non contrastare con quanto contenuto nella D.G.R. n. 11948 del 23.01.2003
relativamente all’organizzazione del servizio taxi nel Bacino Aeroportuale Lombardo, si reputa
opportuno limitare l’intervento sui turni di servizio taxi esclusivamente al servizio presso il Polo
esterno di Rho-Pero e presso la città di Peschiera Borromeo;

