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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2021 

 

 

Oggetto: Servizio taxi per persone fragili. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la pandemia da Covid - 19 ha peggiorato la vita degli anziani e dei soggetti 

fragili, in particolar modo per quanto riguarda la mobilità e il trasporto all'interno del 

territorio cittadino; 
 

Constatato che è importante che le categorie a rischio vengano vaccinate nel più 

breve tempo possibile ed in sicurezza, e che il servizio pubblico non appare quale 

unica soluzione, in quanto la mancanza di distanza tra i passeggeri rappresenta una 

importa nte criticità per la diffusione del virus; 

 

Visto che il settore Taxi, quale servizio pubblico non di linea essenziale, non ha mai 

smesso di offrire i propri servizi anche durante questa fase critica garantendo sempre la 

propria presenza a favore dei cittadini in sicurezza, applicando le norme previste dai 

dpcm; · 

 

Constatato che il trasporto di persone fragili door to door respinge il rischio di contatti e 

dunque di possibili contagi; 

 

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto 503 

del  06/11/20 20 - "Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in 

condizione di bisogno", che dispone il piano di riparto per stanziamenti dedicati al 

trasporto di persone fragili (disabili, anziani, donne in gravidanza) eseguito mediante il 

servizio Taxi che per la città di Genova ammonta a   Euro l.009.217,11; 

 
Visto che le stesse modalità di cui sopra sono state già previste dalla Regione Liguria 

attraverso l'erogazione del bonus taxi; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A sollecitare, ancorché già a bilancio, la disponibilità della somma di cui sopra, o in 

subordine alla immediata erogazione di quanto stanziato con il decreto, per ovviare alle 

difficoltà delle persone fragili come sopra descritto. 
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Proponenti: Brusoni (Vince Genova),  Baroni (Cambiamo), Crivello (Lista Crivello), Pirondini 

(Movimento 5 Stelle), Terrile (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sinaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Anzalone, 

Amorfini,  Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi,  

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Anzalone, 

Amorfini,  Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi,  

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 


