Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e
Innovazione Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP),
Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1) Servizio pubblico di Taxi;
2) varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni
Montesarchio, Daniele Raggi, Rossi Francesca, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci
(in sostituzione di Benedini).
Assenti: Dante Benedini e Massimiliano Bernardi.
Partecipa il sig. Massimo Andreani titolare di Licenza taxi.
Presiede la seduta Guadagni Gabriele.
Svolge le funzioni di segretaria Bertolucci Frida.
La seduta ha inizio alle ore 12:10.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Dopo aver distribuito alcune copie del Regolamento comunale per l’esercizio del
servizio pubblico di Taxi, in vigore dal 2008, presenta alla Commissione il sig.
Andreani invitandolo a parlare della sua proposta per migliorare lo svolgimento del
servizio a Carrara.
Andreani propone di introdurre il servizio di Radio Taxi associando i tassisti di
Carrara ai colleghi di Massa, dove funziona bene già da un paio di anni.
Richiede all’Amministrazione comunale di sostenere una fase sperimentale, della
durata di un anno, concedendo il contributo economico per la spesa necessaria a
coordinare le telefonate, tramite un numero unico di telefono gestito da un Call
center di Milano.
Il regolamento attuale prevede che il servizio Taxi sul territorio comunale si svolga
dalle ore 06.00 alle 22:00 mentre il sistema del Radio taxi consentirebbe di offrire il
servizio per 24 ore tutti i giorni: il Call center inoltrerebbe la chiamata ai tassisti di
Carrara e, in caso di indisponibilità da parte degli autisti locali, passerebbe la
richiesta ai tassisti di Massa.
Precisa che le tariffe di Carrara sono più basse rispetto a quelle applicate a Massa
e andrebbero uniformate nel caso si decidesse di svolgere il servizio in forma
associata fra i due Comuni.
Il Radio Taxi, sostiene Andreani, aumenterebbe sicuramente il numero delle
richieste di servizio e si renderebbero necessarie nuove licenze perché le attive a
Carrara, attualmente, sono rimaste soltanto sei.
I costi di attivazione del servizio per ogni vettura sono di € 1.400,00 all’anno ed il
pagamento della somma una tantum di € 200,00.
Andreani richiede il contributo economico da parte dell’Amministrazione di €
1.000,00 per ogni tassista che vorrà aderire. Pensa che potranno essere interessati
due o tre colleghi, gli altri sono vicini alla pensione.
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Vannucci chiede se il servizio svolto da un tassista di Massa comporti un
incremento della tariffa.
Andreani risponde che ci sarà un messaggio per avvertire della maggiorazione nel
caso si chiamasse il taxi e non fosse disponibile nessuno di quelli di Carrara,
consentendo all’utente di scegliere se usufruire del servizio.
Raggi chiede informazioni riguardo alle postazioni fisse perché il servizio, gestito
tramite telefono, non le renderebbe più necessarie.
Vannucci riconosce che il servizio Taxi, attualmente, sia inadeguato così come
scarsa l’offerta ma ritiene che un tassista debba occuparsi personalmente
dell’investimento se crede che possa agevolare il proprio lavoro.
Anche Bottici esprime perplessità sull’opportunità di concedere il contributo più che
sull’entità dell’importo richiesto e sull’efficacia dell’incentivo a favorire e migliorare il
servizio.
Guadagni dice di aver voluto condividere con i membri della Commissione la
proposta di allargare il servizio Taxi per valutare la possibilità di contribuire, con una
somma relativamente bassa, a salvaguardare e migliorare un servizio utile per la
città e sostenuto da un settore in difficoltà.
Richiede infine al sig. Andreani di presentare un prospetto dettagliato con
l’indicazione del numero di tassisti disponibili e la spesa da sostenere. Propone un
nuovo incontro con la categoria dei tassisti per valutare meglio la richiesta, non
escludendo la concessione di un contributo magari parziale.
Andreani esce alle 12:40.
Segue una discussione fra i Consiglieri, i quali concordano nel prendere in esame
la richiesta di introdurre il Radio Taxi e nel sostenere che si tratterebbe di un
servizio utile sia per la cittadinanza che per i turisti.
Il regolamento comunale prevede che l’Amministrazione possa contribuire con
incentivi finanziari a innovare e promuovere attività che rendano più efficace e
produttivo il servizio.
Rimane da approfondire la possibilità o meno di introdurre un servizio associato fra
Comuni diversi perché il regolamento prevede che “L’inizio del servizio è effettuato
con partenza dal territorio del Comune di Carrara e può avere qualsiasi
destinazione”.

La seduta termina alle ore 13:00.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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