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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI TAXI – TURNI A DECORRERE 
DALL’1 LUGLIO 2021 FINO AL 30 SETTEMBRE  2021 – AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI 
RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI TURNI IN CONSEGUENZA DELL’APPLICAZIONE DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE COVID-19

I L  D I R I G E N T E

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 108 del 20/11/2020, con il quale il sottoscritto arch. 
Marco Guerrazzi è stato nominato Dirigente della Direzione PROGRAMMAZIONE LAVORI 
PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - SPORT - ATTIVITA’ PRODUTTIVE con decorrenza dal 
21/11/2020;

 VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei trasporti pubblici non di linea approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9 febbraio 2017, in esecuzione della L. n. 21/1992 e della L.R. 
20/03/2000 n. 34, in particolare l’art. 31“ Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa”

VISTO il proprio provvedimento n. 1088 del 2 ottobre 2020 ad oggetto “Servizio di 
trasporto pubblico non di linea di taxi: turni a decorrere dal 1 novembre 2020 fino al  31 marzo 
2021”, e le successive rettifiche materiali intervenute con le determinazioni 1550 e 1680/2020;

VISTI i provvedimenti emergenziali volti al contrasto della pandemia da Covid-19, a partire dal  
DPCM 1 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 01/03/2020 e seguenti, tutti susseguitisi fino al 
vigente  DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30;

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza 
del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente 
sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26 aprile 
2020;

VISTE:

-la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30 marzo2020 avente ad oggetto le “Disposizioni 
transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con 
conducente”;

-l’Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto 
Pubblico Locale”;

-la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 605 del 14 maggio 2020 che approva Linee 
applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell’Ordinanza n. 47 
del 2 maggio;

VISTA la comunicazione della Commissione Covid-19 del 13 maggio 2020 C (2020) 3139 
avente ad oggetto gli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività 



che prevede, nei casi in cui è più difficile garantire il distanziamento fisico, la necessaria adozione di 
ulteriori cautele e misure che assicurino i livelli di protezione;

RILEVATO che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed 
essenziale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di 
perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla 
prevenzione del contagio da Covid-19;

DISPOSTO, con precedente Determina (n°256 dell’11/03/2020), di sospendere in via 
straordinaria e transitoria il turno C (“continuato”: dalle 07,30 alle 21,00), convertendolo in turno di 
riposo obbligatorio, con ciò allineando in prima istanza i turni taxi alla riduzione del servizio conseguente 
le disposizioni governative emanate;

DISPOSTO, con precedente Determina (n°719 del 28/07/2020),   il ripristino di cambi turno con le Licenze Taxi 
n.23 e Licenza Taxi n.50 (che si avvalgono del c.d. “turni speciali” ai sensi dell’Art. 31 comma 5 del vigente 
Regolamento Comunale) nei turni C, P e  il ripristino dei cambi turno fra operatori (ai sensi dell’Art. 31 comma 2 del 
Regolamento Comunale e nel rispetto della normativa vigente in termini di Covid-19), altresì facendo seguito, in  via 
sperimentale, alle richieste della categoria di regolamentare il cambio turno in non più di tre cambi al mese fra stesse 
licenze;

PRESO ATTO delle precedenti comunicazioni di cui al protocollo 31638 del 30/06/2021 
relativa alla successiva modifica dei turni avanzata dalla categoria dei tassisti, a decorrere dal giorno 1 
aprile 2021 e sino al 30 giugno 2021, salvo l’emanazione di nuovi provvedimenti governativi che 
dispongano diversamente rispetto a quanto attualmente in vigore (comunicazioni poi recepite dalla 
Determina 440/2021 del Comune di Pisa);

PRESO ATTO delle comunicazioni della categoria dei tassisti di cui al protocollo 70708 del 
09/07/2021, relativo alla sperimentale reintroduzione del turno C dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e di cui al 
protocollo 70724 del 10/07/2021, recante le griglie di turnazione per i mesi di Luglio Agosto e Settembre 
2021;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del Codice di 
comportamento e di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

D I S P O N E

1. di dare atto che, conseguentemente, il quadro dei turni h 24 dell’offerta del servizio taxi a 
decorrere dal 01/07/2021 segue lo schema che sotto indicato:



NUOVO TURNO ORDINARIO SPERIMENTALE 

T1 = Turno mattina (M): dalle 04,00 alle 14,00

T2 = Turno pomeriggio (P): dalle 14,00 alle 24,00

T3 = Turno continuato (C): dalle ore 9:00 alle ore 19:00

T4 = Turno notte (N): dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 20,00 alle 05,00

N. ore di copertura giornaliera = 24

come dettagliato negli schemi organizzativi riferiti ai mesi di LUGLIO, AGOSTO e 
SETTEMBRE  2021 (allegati);

2. di posticipare l’ inizio del turno pomeridiano P alle ore 14:00;

3. di ri-introdurre, in via sperimentale, un turno centrale C (il primo turno C dopo il turno R di 
riposo) , dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (tale turno NON potrà essere cambiato con altri turni);

4. di ri-confermare in ogni altra sua parte la determina 440 del 31/03/2021, in particolare per 
quanto attiene alle norme preventive da rispettare in materia di Covid-19 e di garanzia della 
disponibilità del servizio di taxi abilitato al trasporto dei disabili nell’arco delle 24h, fatte 
salve ulteriori disposizioni di settore da parte degli organi competenti;

5. di ri-confermare sia il ripristino di cambi turno con le Licenze taxi n.23 e Licenza Taxi n.50 
(che si avvalgono dei c.d. “turni speciali” ai sensi dell’Art.31 comma 5 del Regolamento 
Comunale) nel turno C , nel turno P e nel turno N (ai fini di garantire un equo accesso a tutta 
la turnazione nel rispetto del turno di riposo obbligatorio) che i cambi turno fra gli operatori 
(facoltà sperimentalmente accordata facendo seguito alle richieste della categoria di 
regolamentare il cambio turno in non più di tre cambi al mese fra stesse licenza) ai sensi 
dell’Art.31 comma 2 del Regolamento Comunale e comunque nel rispetto della normativa 
vigente in materia di Covid-19;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Pisa;

7. di trasmetterne copia ai seguenti soggetti interessati:

- Ai rappresentanti delegati p.t. della categoria, presso i rispettivi indirizzi, soggetti cui 
potranno rivolgersi gli appartenenti alla categoria per opportuna consultazione della 
turnazione approvata;

- Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Pisa e alla P.M. Nucleo di Controllo.

Resta inteso che le attuali modifiche ai turni del servizio taxi apportate con la presente nel 
rispetto del vigente regolamento comunale in materia di trasporto pubblico locale non di 
linea hanno natura eccezionale e transitoria in conseguenza dell’emergenza Covid-19 in 
essere.



       Il Dirigente
Arch. Marco Guerrazzi
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