
DPGR(3) 72270_98.doc  Pag: 1 

 

DPGR Lombardia 3 11 1998 - 
N.72270  
- Integrazioni al DPGR N.66253 del 
31 7 1998, Come Integrato dal 
D.P.G.R. N. 69701 del 23 9 1998 
«Disciplina Sperimentale del 
Servizio Taxi nel Sistema 
Aeroportuale Lombardo» 

 
sommario 

ALLEGATO   Integrazioni Alla Disciplina 
Sperimentale Del Servizio Taxi Nel Sistema 
Aeroportuale Lombardo Approvata Con 
D.P.G.R. N. 66253 Del 31 Luglio 1998, Come 
Integrato Dal D.P.G.R. N. 69071 Del 23 
Settembre 1998 2 

ARTICOLO UNICO 2 
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 
- Visto il D.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 come 
integrato dal D.p.g.r. n. 69701 del 23 settembre 
1998 <Disciplina sperimentale del servizio taxi nel 
sistema aeroportuale lombardo» con il quale si è 
provveduto a regolamentare in via sostitutiva ai 
sensi dell'art.14, comma 8, del D.lgs. 19 novembre 
1997, n. 422 l'organizzazione del servizio taxi nel 
sistema aeroportuale lombardo; 
- Vista l'ordinanza n. 9224/98 del 5 agosto 1998 con 
cui il sindaco del comune di Milano ha disposto il 
recepimento de1 nuovo sistema tariffario introdotto 
dal D.p.g.r. n. 66253 del 31luglio 1998 per il 
servizio taxi del comune di Milano; 
Atteso che relativamente ai sopracitati decreti 
regionali, sono state formulate dai rappresentanti 
della categoria dei tassisti alcune proposte di 
modifica e integrazione, che hanno dato luogo ad 
ampio dibattito e discussione sia in sede regionale 
che nell'ambito del comune di Milano; 
Vista la nota n. 30099 del 20 ottobre 1998 con cui il 
presidente della giunta regionale ha convocato la 
commissione consultiva taxi «allargata», al fine di 
poter valutare le posizioni delle diverse categorie e 
istituzioni coinvolte onde addivenire alla 
composizione consensuale di una situazione che 
stava creando gravi disagi ai cittadini; 
Atteso che nel corso della sopracitata riunione della 
commissione consultiva taxi «allargata» è stata 
raggiunta tra le parti un'intesa che ha determinato la 
definizione di un protocollo di accordo sottoscritto 
dall'assessore regionale ai trasporti e viabilità, 
dall'assessore ai trasporti, traffico e viabilità del 
comune di Milano, e dai rappresentanti lombardi 
della categoria taxi (A.P.A. - Confartigianato, 

Confederazione Nazionale Artigianato - Sindacato 
Artigiani Taxisti Milanese C.N.A./S.A.T.A.M.; 
Unione Artigiani della provincia di Milano; 
Associazione Cristiana Artigiani Milanesi 
A.C.A.I.FF.A.M.; - Associazione Lombarda 
Cooperativa Servizi Lega; F.I.LT.A.T. C.I.S.L.; 
F.I.L.T. C.G.I.L; U.I.L.T.A.T.E.P. U.I.L.; Sindacato 
Autonomista Lombardo Taxisti; Confederazione 
Cooperative Italiane; Confederazione Generale 
dell'Artigianato Lombardo; Associazione Artigiani 
Provincia di Varese; Consorzio Taxisti Malpensa; 
A.S.A. TAXI; L.A.T.A.L. Segrate; L.A.T.A.L. 
Peschiera Borromeo; Associazione Cristiana 
Artigiani Italiani di Varese; Comitato Taxisti 
Milanesi; Associazione La Ventunesima Taxi. 
Associazione Artigiani Confartigianato Bergamo: 
Coordinamento Ambientalista taxi, Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato A. - Varese); 
Rilevato che nel succitato accordo le parti, 
considerati i principi di base contenuti nella nuova 
normativa sul trasporto pubblico locale e nella 
«Disciplina sperimentale del servizio taxi del 
sistema aeroportuale lombardo» con particolare 
riferimento al principio del sistema tariffario unico 
nell'ambito del bacino aeroportuale, hanno 
concordato: 
- sul fatto che <sia indispensabile, anche in 
relazione alla gradualità del funzionamento 
dell'aeroporto di Malpensa, prevedere e gestire una 
fase transitoria nella quale le diverse e tradizionali 
tipologie e discipline del servizio taxi possono 
essere coordinate e, in prospettiva, integrate>; 
- sulla necessità della «costituzione e avvio 
operativo dell'osservatorio, col compito di 
monitorare tale fase transitoria, sia per quanto 
riguarda il sistema tariffario, sia per promuovere, 
sia pur gradualmente, una omogeneità di servizio 
nei confronti della complessiva utenza, sia infine 
per proporre i conseguenti adattamenti e 
aggiornamenti»; 
- sul fatto che «in sede di prima attuazione si 
applica quanto disposto'dell'art.15 del D.p.g.r. n. 
69071 del 23 settembre 1998 che individua 19 
comuni (Varese, Bergamo, Milano, Assago, 
Corsico, Lacchiarella, Rozzano, Peschiera 
Borromeo, Segrate, Cardano al Campo, Casorate 
Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, 
Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Orio al Serio, 
Grassobbio e Seriate) e che per quanto riguarda i 
comuni compresi nel bacino di utenza aeroportuale 
che intendono aderire, ciò potrà avvenire previo 
parere favorevole dell'osservatorio. In deroga a 
quanto indicato i comuni di Busto Arsizio, 
Gallarate, Saronno, Luino e Laveno possono da 
subito richiedere l'integrazione senza parere 
preventivo dell'osservatorio»; 
- sul fatto che «in sede di prima attuazione i taxi dei 
comuni sopracitati avranno il diritto di sosta e 
ricarico solo agli scali aeroportuali ad eccezione 
della reciprocità di carico tra i sette comuni 
dell'ambito territoriale di Malpensa (Somma 
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Lombardo, Cardano al Campo, Ferno, Samarate, 
Lonate Pozzolo, Casorate Sempione, Vizzola 
Ticino) e il comune di Milano e i comuni con esso 
integrati per i quali tale diritto opera a partire 
dall'apertura dell'aeroporto di Malpensa 2000; 
Ritenuto pertanto di apportare, al D.p.g.r. n. 
66253/1998 già integrato dal D.p.g.r. n. 
69701/1998, le integrazioni necessarie al fine di 
adeguarlo, nell'immediato ai contenuti del 
sopracitato protocollo di accordo sottoscritto in data 
21 ottobre 1998 dall'assessore regionale ai trasporti 
e viabilità, dall'assessore ai trasporti traffico e 
viabilità del comune di Milano e dai rappresentanti 
della categoria taxi, fermo restando l'impegno a 
rivedere la disciplina del servizio taxi in relazione 
agli esiti delle analisi e verifiche dell'osservatorio 
più volte citato; 
DECRETA 
1. di approvare, le integrazioni al D.p.g.r. n. 66253 
del 31 luglio 1998, come integrato dal D.p.g.r. 
n.69071 del 23 settembre 1998 «Disciplina 
sperimentale del servizio taxi nel sistema 
aeroportuale lombardo», di cui all'allegato parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto 
sul BURL nonché la notifica agli enti locali 
interessati; 
3. di dichiarare il presente decreto non soggetto a 
controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 
Roberto Formigoni 
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ARTICOLO UNICO 
1. All'art.2, il comma 2, è così sostituito: «In sede di 
prima attuazione il diritto di sosta e ricarico si 
esplica in via generalizzata nei confronti di tutti i 
soggetti indicati all'art.3, 1° e 2° comma, 
esclusivamente agli scali aeroportuali. Gli operatori 
dei comuni del sedime aeroportuale di Malpensa, 
del comune di Milano, e dei comuni integrati con 
Milano alla data del 25 ottobre 1998 hanno altresì 
diritto di reciprocità di carico nei rispettivi territori 
comunali». 
2. All'art.3: 
- il comma 1 è così sostituito: «Nell'ambito del 
sistema aeroportuale lombardo sono autorizzati, in 
sede di prima attuazione, ad effettuare il servizio 
taxi: 

i titolari di licenze taxi e titolari di autorizzazioni di 
autonoleggio in servizio presso gli scali di 
Malpensa e Orio al Serio alla data del 25 ottobre 
1998, rilasciate dal comune capoluogo di regione, 
dai comuni già integrati con il sistema taxi di 
Milano (Assago, Corsico, Lacchiarella, Rozzano), 
dai comuni capoluogo di provincia nel cui ambito 
territoriale l'aeroporto ricade (Bergamo e Varese) e 
dai comuni del sedime aeroportuale (Peschiera 
Borromeo, Segrate, Cardano al Campo, Casorate 
Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, 
Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Orio al Serio, 
Grassobbio, Seriate). 
- il comma 2 è così sostituito: «I titolari di licenze 
taxi rilasciate dai comuni di Busto Arsizio, 
Gallarate, Saronno, Luino e Laveno sono legittimati 
ad effettuare il servizio taxi nell'ambito del sistema 
aeroportuale lombardo, qualora i rispettivi comuni 
richiedano l'integrazione al servizio taxi nel sistema 
aeroportuale. 
- dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3: 
«I comuni compresi nel bacino di utenza 
aeroportuale di cui all'art.2, 1° comma, potranno 
integrarsi al servizio taxi nel sistema aeroportuale 
lombardo previo parere favorevole 
dell'osservatorio, strumento operativo per 
l'attuazione dei disposti dell'art.14, comma 2». 
3. All'art.15, al comma i il periodo dalla parola 
«nonché» sino alle parole «di cui all'art.10 è 
soppresso e così sostituito «nonché ai comuni di 
Busto Arsizio, Gallarate, Laveno, Luino e Saronno 
qualora richiedano l'integrazione al servizio taxi nel 
sistema aeroportuale lombardo». 
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