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 Genova, 18.03.2021 

 

 

          Al Signor Sindaco 

          del Comune di Genova 
 
 
 
 

 INTERPELLANZA N. 51 /2021 

 

 

Oggetto: Svolta Taxi - Bus. 
 

 

 

PREMESSO 

che non sussiste alcuna ordinanza comunale che consenta in maniera uniforme su tutto il 

territorio cittadino di utilizzare, percorrere o effettuare le manovre consentite ai bus, quali 

servizio pubblico di linea, anche ai taxi, creando disagi all’utenza obbligando quindi gli 

stessi a percorsi più lunghi rispetto a quelli che tali manovre potrebbero consentire;  

  

 

CONSIDERATO  

che tali manovre non comporterebbero alcun disagio al traffico cittadino e agevolerebbero 

la funzione stessa dei taxi così come da Regolamento Comunale; 
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VISTI 

i seguenti articoli: 

 

-  l’art. 1 – comma 2 – del Regolamento Comunale “Servizio con autovetture da piazza” 

del Comune di Genova “Il Comune di Genova riconosce il servizio taxi come 

componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo 

valorizza qualificandolo ed integrandolo con altri mezzi pubblici”; 

 

- l’art. 9 – comma 2 – sempre del medesimo regolamento “Salvo diversa esplicita 

indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve 

per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso”; 

 

- l’art. 22 – comma 1 – lettera A- del Regolamento Comunale “Il tassista ha l’obbligo 

di seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni del 

traffico del momento omissis…..”; 

 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

Per valutare un’ordinanza generale su tutto il territorio cittadino che consenta, anche senza 

specifica indicazione, vista l’equiparazione tra servizio pubblico di linea (bus) e quello non 

di linea (taxi), la possibilità con la stessa, di svolta o percorsi univoci, eliminando pertanto 

la segnaletica verticale che indica “solo bus”, sostituendola con “mezzi pubblici” o “bus 

e taxi insieme”  

 

 

                          Il Consigliere Comunale 

                         Carmelo Cassibba 

 
                                (documento firmato digitalmente) 


