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COMUNICATO ALLA CATEGORIA 
 

14 DICEMBRE 2017 
FERMO NAZIONALE DEL SERVIZIO TAXI 

dalle ore 8,00 alle ore 22,00 
 

Manifestazione Sindacale con corteo 
 
Si descrive lo svolgimento della manifestazione preavvisata  e del corteo taxi che si svolgerà con le seguenti 
modalità: 
 

1. i taxisti, a partire dalle ore 10:00, si raduneranno in Piazza Città di Lombardia nell’area antistante la 
sede della Regione Lombardia, le autovetture verranno parcheggiate lungo la via Pola, da Piazzale 
Lagosta fino a via Melchiorre Gioia, ambo i lati, e nel controviale di via M. Gioia, da via Galvani a via 
Sassetti (direzione L.go De Benedetti), le autovetture dovranno essere parcheggiate su un’unica fila; 

2. una delegazione sindacale alle ore 11:00 ha chiesto di essere ricevuta dall’Assessore alle 
Infrastrutture, Alessandro Sorte; 

3. alle ore 12.00 i taxisti si muoveranno per raggiungere la sede del Pirellone lungo il seguente 
percorso: via Galvani, Piazza Duca D’Aosta, percorrendo l’itinerario in una sola carreggiata; 

4. i taxi verranno parcheggiati sulle aree taxi della Stazione Centrale e lungo la via Pirelli da via 
Melchiorre Gioia a Piazzale Duca D’Aosta, entrambi i lati; 

5. alle ore 12:30 una delegazione dei rappresentanti sindacali ha chiesto di incontrare il Presidente 
della Commissione Territorio e Infrastrutture e i Capi Gruppo consiliari; 

6. alle ore 13.30 il corteo dei taxisti si muoverà da Piazza Duca D’Aosta, via Vittor Pisani, Piazza della 
Repubblica, Via Turati, Piazza Cavour e via Manzoni per raggiungere la sede di Palazzo Marino, in 
Piazza della Scala, al corteo è prevista la partecipazione di circa 300 operatori e di massimo 50 
autovetture TAXI, percorrendo l’itinerario in una sola carreggiata, lato numeri dispari; 

7. i 50 TAXI che apriranno il corteo si posizioneranno nel posteggio taxi di via Manzoni fino a via 
Gastone Pisoni, a proseguire dopo la via Bigli fino a via Verdi, e su via Case Rotte, da Piazza Scala 
a P.zza Meda su entrambi i lati; 

8. alle ore 14,30 una delegazione sindacale ha chiesto di incontrare il Presidente della Commissione 
Mobilità Trasporti  e Politiche Ambientali  e i Capi Gruppo consiliari; 

9. alle ore 16:00 la manifestazione verrà sciolta e gli operatori si allontaneranno spontaneamente con 
le loro autovetture. 

 
Durante l’intero arco dell’astensione dal servizio, sui posteggi taxi più significativi della città - Stazione 
Centrale, Stazione Porta Garibaldi, Stazione Rogoredo, Stazione Lambrate, Stazione F/N Cadorna - 
Area Taxi di Piazza Duomo, Piazza San Babila, Piazza della Scala, Piazza Oberdan, Piazza Baracca, 
Piazza Firenze e Piazzale Medaglie D’Oro e sugli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e 
Bergamo Orio al Serio - si terranno presidi che garantiranno i trasporti sociali secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
 
Altresì, presidi informativi verranno organizzati da parte degli operatori taxisti al fine di sensibilizzare l’utenza 
sulle motivazioni del fermo del servizio. 
 
Colleghi, non basta chattare sui social, scendiamo in Piazza a manifestare. La politica ci vuole eliminare e 
noi non possiamo restare in silenzio. Partecipiamo compatti alla manifestazione. 

 
Le Organizzazioni Sindacali di Categoria Taxi 

         
                           
Milano, 11 dicembre 2017 
Prot.  61/17 


