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ORDINE DEL GIORNO  

  APPROVATO ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017 

 

 

 

OGGETTO:   Pratiche di abusivismo nel comparto taxi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO lo stato in cui versa il settore a causa di una situazione diffusa di 

abusivismo testimoniato dai dati riportati in occasione della Commissione 

dedicata ai rappresentanti di categoria; 

 
CONSIDERATO che trattasi di servizio pubblico di trasporto non di linea; 

 

CONSIDERATO l’esito della Commissione consiliare del 25 ottobre 2017; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

1) A farsi promotore di un tavolo in Prefettura tra le forze di Polizia 

Giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 

Finanza) per il contrasto di questo fenomeno; 

 

2) Preventivare l’attivazione di nuove risorse – uomini e mezzi – atti a 

contrastare tale abusivismo; 

 

3) Ad emettere un’ordinanza atta a perseguire gli eventuali fruitori di tale 

servizio abusivo per disincentivare tale pratica; 

 

4) A creare una task-force di Polizia Municipale ad hoc specializzata alla 

lotta anti-abusivismo; 

 

5) A promuovere una campagna di sensibilizzazione all’uso del taxi inteso 

quale mezzo di trasporto pubblico locale in opposizione all’uso dei taxi 

abusivi; 

 

6) Alla creazione di nuovi posteggi stagionali e nel fine settimana a servizio 

degli utenti di locali notturni siti sul lungomare cittadino; 

 

7) Ad istituire controlli puntuali e precisi circa le soste vietate da parte di 

privati sui posteggi taxi; 
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8) Ad effettuare un monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti a fronte dei 

provvedimenti adottati e di riferirne l’esito al Consiglio Comunale. 

 

 

 

Proponenti: Stefano Costa (Vince Genova), Giovanni Crivello (Lista Crivello), 

Francesco De Benedictis (Direzione Italia), Lorella Fontana (Lega Nord Liguria),  

Cristina Lodi (Partito Democratico), Mario Mascia (Forza Italia), Luca Pirondini 

(Movimento 5 Stelle di Genova), Paolo Putti (Chiamami Genova), Valeriano 

Vacalebre (Fratelli d’Italia – AN). 

 

 

 

 

 


