


 

 

 

MODIFICA SPERIMENTALE E TEMPORANEA DEI TURNI DI SERVIZIO TAXI PERIODO DAL 4 AL 9 APRILE 2017 

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SALONE DEL MOBILE' IN PROGRAMMA PRESSO IL POLO ESTERNO 

DI FIERA MILANO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE AREA 3 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 

 

Considerato che nel periodo dal 04 al 09 aprile 2017 Fiera Milano ha programmato, presso il Polo esterno 

di Rho – Pero, la manifestazione “Salone Internazionale del Mobile e del Complemento d’Arredo” ed altre 

settoriali di completamento, frequentate generalmente da migliaia di visitatori; 

 

Preso atto che il Comune di Milano, come già in passato in analoghe circostanze, ha emesso un 

provvedimento analogo al presente, finalizzato a consentire una maggiore presenza dei taxi in servizio al 

fine di soddisfare l’aumento della domanda in occasione di manifestazioni di massa di particolare 

rilevanza; 

 

Richiamata la comunicazione di Giunta Comunale n. 38 del 04/04/2017; 

 

Convenuto sulla necessità di adottare anche in Rho, in via eccezionale e straordinaria, una specifica 

modalità di estensione dei turni di servizio taxi, finalizzata a rinforzare la presenza dei taxi anche oltre 

l’abituale orario di servizio individuale dei singoli operatori, per favorire: 

- la movimentazione dei visitatori in tutta la zona coinvolta dalla manifestazione suddetta; 

- la mobilità dell’abituale fascia di utenza a fronte dell’incremento della domanda di cui sopra al fine 

di evitare l’insorgere di una tensione fra domanda ed offerta del servizio taxi; 

   

Rilevato che, per non contrastare con quanto contenuto nella D.G.R. n. 11948 del 23/01/2003, 

relativamente all’organizzazione del servizio taxi nel Bacino Aeroportuale Lombardo, si reputa opportuno 

limitare l’intervento sui turni di servizio taxi esclusivamente al servizio presso il Polo esterno Rho - Pero 

e presso il Comune di Rho; 

Visti gli artt. 1 e 37 del “Regolamento del Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale Lombardo del 

Servizio Taxi”; 

Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza-taxi, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 47 del 20/7/2005; 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n 265 del 20/12/2016 con la quale è stata approvata  

l’Autorizzazione per l’Esercizio  Provvisorio  Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) – 

anno 2017; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di istituire in via sperimentale e temporanea, la liberalizzazione dei turni di servizio nei giorni 3-4-5-

6-7-8 e 9 aprile 2017, nelle fasce orarie e località sotto specificate: 

• Dalle ore 16.00 alle ore 24.00, per il carico e/o stazionamento in attesa utenti limitato 

esclusivamente al Polo esterno di Rho-Pero di Fiera Milano; 



 

 

• Dalle ore 0.00 alle ore 24.00 per il carico utenti limitato esclusivamente nell’ambito urbano del 

Comune di Rho. Durante tale fascia oraria sui posteggi taxi  potranno sostare in attesa clienti 

solo i taxi in regolare turno di servizio. I taxi che usufruiranno dell’estensione potranno aderire 

alle richieste di servizio “al volo” e prelevare eventuali utenti in attesa sui posteggi taxi 

esclusivamente se sul posteggio in questione non vi siano taxi in regolare attesa; 

2) Di dare del presente provvedimento adeguata e diffusa conoscenza a tutti gli Enti deputati al 

controllo del servizio, incluso il Settore Competente della Regione Lombardia; 

 

3) di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90, Responsabile del Procedimento 

è il Geom. Giuseppe Falino. 
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