GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Vista la deliberazione n 42 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del
02.03.2010;
Dato atto che nella delibera 42/2010 viene menzionato, tra i “Supplementi non
compresi nella cifra evidenziata in tassametro”, il servizio privilegiato per donne
sole che si servono del taxi (Taxi-rosa);
Ritenuto, a proposito del servizio privilegiato “Taxi - Rosa”, di doverne specificare
l’esatta connotazione, così come riportata nel verbale della Commissione
Comunale Taxi in data 21 dicembre 2010: “Sconto taxi-rosa: 25% donne sole dalle ore 22,00 alle 6,00”;
Ritenuto altresì di dover conseguentemente modificare la deliberazione 42/2010
integrandola attraverso l’esatta connotazione del servizio privilegiato “Taxi-rosa”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dello Staff
Amministrativo Contabile – SUEAP della D.O. Riqualificazione e Sviluppo del
Territorio, ai sensi dell’Art.49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267
(Allegato A);
Dato atto che la deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del d.l.vo 267/2000;
Visto il Regolamento per l’esercizio dei servizi di Taxi e di Noleggio con
conducente di autovettura e di natante in vigore dal 05.06.2001;
Visto l’art.48 del D.L.vo 267/2000;
Visto l’ art. 52 del vigente Statuto Comunale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 02.03.2010
Specificando e chiarendo che il “servizio privilegiato per donne sole che si
servono del taxi (Taxi-Rosa)” consiste nello sconto del 25% sul prezzo della corsa
così come riportato in tassametro praticato alle donne sole che si servono del
taxi dalle ore 22,00 alle 6,00”.
DELIBERA
inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’Art.134, IV comma, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, in considerazione della
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possibilità che pervengano a breve richieste di iniziative da svolgersi in conformità
ai criteri oggetto di approvazione.
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