
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20  
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 1 di 5 

 

 
 
Atto n.  56 
 
Seduta del  06-03-2014   

 

 
Prov inc i a  d i  R im in i  

 
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURE 

PUBBLICHE DI PIAZZA - AGGIORNAMENTO TARIFFE.-  
 
 

 
 
 
 L’anno 2014, il  giorno 6 del mese di Marzo  alle ore 9:52 nella apposita sala della 
Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei 
Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

 

 
PIRONI MASSIMO 

FRANCOLINI LANFRANCO 

VARO ILIA                                                                 ASSENTE 

GHINI ENRICO 

PRUCCOLI MAURIZIO 

TORCOLACCI FEDERICA 

GOBBI SIMONE 

 

 
 

Presiede Sindaco  PIRONI MASSIMO 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa PIRACCINI 
LIA.  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio ATTIVITA’ ECONOMICHE, 
predisposta in data 28.02.2014 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa CIANINI 
GRAZIELLA (Assessore proponente: FRANCOLINI LANFRANCO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente 
atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa CIANINI GRAZIELLA, in data 

28.02.2014: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 05.03.2014: favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta 
Comunale; 
 
 la presente deliberazione è dichiarata 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

************ 
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ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
Dirigente   CIANINI GRAZIELLA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   CIANINI GRAZIELLA 

   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

XXDEL - 64 - 2014 del 28-02-2014 
 
OGGETTO Servizio di trasporto persone con autovetture pubbliche di piazza. 

Aggiornamento tariffe. 
 

 
L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. N. 316 del 22.12.2009, divenuta esecutiva, con la 
quale sono state fissate le tariffe del Servizio di taxi del Comune di Riccione come segue: 
 
a) A) Apertura del tassametro ------------------------   €    4,80 

B) Diritto fisso di chiamata -------------------------   €    2,00 
C) Tariffa al Km. ------------------------------------   €    1,30 
D) Sosta oraria --------------------------------------   €   20,00 
SUPPLEMENTI: 
a) Supplemento giorni festivi -----------------------   €    1,00 
b) Bagaglio -------------------------------------------   €    0,80 
c) Trasporto animali --------------------------------- €    1,00 
d) Supplemento notturno (fino ore 6,00) ----------- + 25 % 
e) Extraurbano --------------------------------------   + 30 % 

 
b) Corsa a chiamata da e per ogni destinazione. 
       Tariffa sociale riservata agli  “over 70” (h.24)    -    Tassametro    -  20% 

c)   Corsa a tariffa collettiva (h.24): 
       Senza chiamata min. 4 passeggeri ……………..…  €    4,00 a passeggero; 
       Con chiamata min. 4 passeggeri …………………   €    5,00 a passeggero. 
 
d)   Corsa a tariffa fissa (h.24): 
       Stazione -   Palacongressi ……………………………………………€    6,00 
       Stazione -   Aeroporto      …………………………………………… €  15,00 
       Stazione -   Centro Sportivo/Piscina Comunale ……………………€    9,00 
       Stazione -   Terme Riccione ………………………………………… €    7,00 
       Stazione -   Ospedale Riccione Paese  ……………………………….€    5,00 
       Stazione -   Cimitero Vecchio ………………………………………..€    6,00 
       Stazione -   Cimitero Nuovo………………………………………… €  12,00 
  
 VISTO che a seguito degli incontri con i rappresentanti del Gruppo Taxisti di Riccione, formalizzati 
con richiesta in data 29.01.2014 e successiva in data 05.02.2014 si è giunti a ad un’intesa per quel che attiene 
l’aggiornamento delle tariffe; 
 
 VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 4/7/2006 N. 223 che prevede la possibilità, in via sperimentale, di 
attivare forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, nonché la 
possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti; 
             VISTO il primo comma dell’art. 13 della Legge 15/01/1992 n.21; 
 
 VISTO l’art.42 del D.Legislativo 267/2000 che prevede la competenza della Giunta Comunale per 
determinazione di aliquote e tariffe; 
     
Tutto ciò premesso; 
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D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, le nuove tariffe a tassametro del servizio di trasporto persone 
con autovetture pubbliche di piazza come segue: 

 
A) Apertura del tassametro ------------------------   €    5,80 
B) Diritto fisso di chiamata ------------------------- €    2,00 
C) Tariffa al Km. --------------------------------- ---   €    1,80 
D) Sosta oraria --------------------------------------   €    25,00 
SUPPLEMENTI:  
a) Supplemento giorni festivi ----------------------- €    1,00 
b) Bagaglio -------------------------------------------   €    0,80 
c) Trasporto animali --------------------------------- €    1,00 
d) Supplemento notturno (fino ore 6,00) -----------+ 25 % 
e) Extraurbano --------------------------------------     + 30 % 

 
Corsa a chiamata da e per ogni destinazione. 

       Tariffa sociale riservata agli  “over 70” (h.24)    -    Tassametro    -  20% 

       Corsa a tariffa collettiva (h.24): 
       Senza chiamata min. 4 passeggeri ……………..…  €    4,00 a passeggero; 
       Con chiamata min. 4 passeggeri …………………   €    5,00 a passeggero. 
 
       Corsa a tariffa fissa (h.24): 
       Stazione -   Palacongressi ……………………………………………€    6,00 
       Stazione -   Aeroporto      …………………………………………… €  15,00 
       Stazione -   Centro Sportivo/Piscina Comunale ……………………€    9,00 
       Stazione -   Terme Riccione ………………………………………… €    7,00 
       Stazione -   Ospedale Riccione Paese  ……………………………….€    5,00 
       Stazione -   Cimitero Vecchio ………………………………………..€    6,00 
       Stazione -   Cimitero Nuovo………………………………………… €  12,00 
       Stazione  -   Parco Aquafan e Oltremare…………………………….. €  12,00 
 
       Tariffa per utenti Freccia Rossa ( Dalla Stazione di Rimini e viceversa ) 
       Dal 15.06 al 07 .09………………………………………………………€  30,00 
       Nei restanti mesi………………………………………………………..€   25,00 
 
        Tariffa per utenti Freccia Bianca ( Dalla stazione di Riccione agli alberghi cittadini e viceversa ) 
        Tariffa massima…………………………………………………………€  13,00 

 
2) di incaricare il Settore Attività Economiche – Ufficio Polizia Amministrativa, affinché provveda alla  

        stampa delle nuove tariffe approvate; 
 
3) di stabilire che il Settore Polizia Municipale dovrà provvedere all’effettuazione della taratura dei tassametri 

e a disporre sistematici controlli diretti a verificare il rispetto di quanto stabilito con il presente atto; 
 
4) di consentire, anche in caso di sostituzione dei mezzi, in attesa della conclusione dell’iter burocratico per il 

rilascio dell’autorizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni, la piombatura 
provvisoria a cura di Ditta abilitata.  

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto; 
 
6) di prendere a dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore AA.EE.-

TURISMO-SPORT-POLIZIA MUNICIPALE  Dott.ssa Graziella CIANINI; 
 
7) dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai 

Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:  
- Attività Economiche/Polizia Amministrativa; 
- Comando Polizia Municipale.    

  



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20  
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

Pag. 5 di 5 

 

 
Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
PIRONI MASSIMO 

IL VERBALIZZANTE 
dott.ssa PIRACCINI LIA  

 
 
 

 


