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     ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N°  5  del  18 maggio 2012 

 

 

 

Premesso  

 

 

- che con Ordinanza del Sindaco n. 4 del 17 aprile 2012 è stata 

approvata la disciplina dei turni per il servizio taxi relativamente al 

periodo 30 aprile 2012 – 16 settembre 2012; 

 

 

- che in data 19 Maggio 2012 e in data 20 maggio 2012 si terranno a 

Roma diverse manifestazioni culturali e sportive tra cui “La Notte dei 

Musei”, la finale degli Internazionali (BNL) D’Italia di Tennis presso il 

Campo Centrale del Foro Italico e la finale di calcio di Coppa Italia 

(Tim Cup) tra Juventus e Napoli presso lo stadio Olimpico di Roma; 

 

 

- che si prevede un grosso afflusso di pubblico, con consistente quota 

di persone provenienti anche da Napoli e da Torino che  

utilizzeranno in prevalenza il trasporto aereo e ferroviario; 

 

 

- che pertanto l’Amministrazione ritiene necessario potenziare, i 

servizi di trasporto nella città, tra cui il servizio taxi al fine di 

garantire i necessari collegamenti con gli aeroporti della città e gli 

altri nodi di scambio nelle giornate delle suddette manifestazioni; 

 

 

visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

 

OGGETTO: Modifica 
dell’ordinanza sindacale n. 4 
del 17.04.2012 relativa al 
servizio taxi in occasione 
della “Notte dei Musei”, della 
finale degli Internazionali 
(BNL) d’Italia di Tennis e 
della finale di calcio di 
Coppa Italia (Tim Cup) tra 
Juventus e Napoli. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO: 
IL DIRETTORE 

 Dott. Giovanni Serra 
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ORDINA 

 

       per i motivi di cui alle premesse, 

 

di modificare l’ordinanza sindacale n. 4 del 17 aprile 2012 prevedendo che le vetture 

in servizio il giorno sabato 19 e domenica 20 maggio 2012, indipendentemente dal 

turno autorizzato, possano prestare servizio il giorno in cui risultano essere di turno, 

rispettivamente dalle ore 11:00 alle ore 01:00, con esclusione degli aeroporti. 

 

I titolari di licenza taxi sono tenuti al rispetto di quanto previsto in tema di “periodi di 

guida” dalla vigente normativa (Reg. CEE n. 3820/85 del 20.12.1985 – Sez. IV – art. 

6). 

 

L’osservanza della presente Ordinanza da parte dei titolari di licenza taxi è 

demandata alla Polizia Municipale – U.O. Mobilità Grandi eventi – Area G.P.I.T.. 

 

 

                                                                                              Per il Sindaco  

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti 

   On. Antonello Aurigemma 


