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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs 19/11/1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59;

Vista la L.R. 31/07/1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”;

Vista la legge 21/92, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea”;
 
Vista la legge regionale 67/93 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e 
servizio di noleggio”;

Visto che la materia del trasporto pubblico non di linea rientra tra le materie attribuite, a seguito 
della riforma del titolo V della Costituzione, in via generale alla competenza residuale delle Regioni 
cosi’ come sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.5/2019);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale 
sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede  la possibilità per i Presidenti delle 
Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico 
locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli 
interventi  sanitari  necessari  per  contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle  effettive 
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali; 

Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione n. 11 del 13 marzo 2020 con la quale si prevedeva 
per i  servizi non di linea, cosi’ come definiti dalla L. 21/92 e L.R. 67/93, che fossero attuate le 
seguenti misure:
•garantire  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  un  metro  come  principale  misura  di 
contenimento tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente;
•effettuare operazioni di pulizia e sanificazione ad ogni cambio turno (nel caso di servizio taxi) o ad 
ogni prestazione o viaggio ( nel caso di servizio di noleggio con conducente)

Vista l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto misure urgenti 
di solidarietà alimentare o prodotti di prima necessità;

Ritenuto necessario  adottare disposizioni che consentano lo svolgimento di attività a supporto dei 
cittadini  e  delle  imprese,  nel  rispetto  delle  finalità  degli  interventi  normativi  nazionali,  senza 
incidere su prerogative e diritti degli interessati e pertanto non soggette alle limitazioni di cui al D.L 
n. 19 del 25 marzo 2020;

Ritenuto  opportuno  provvedere  all’adozione  di  un  atto,  che  in  via  transitoria e  per  la  durata 
dell’emergenza, preveda la facoltà per i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente 
di  cui alla Legge 21/92 di essere utilizzati  anche per la consegna a domicilio di  beni di  prima 
necessità definendo i requisiti e le regole generali per lo svolgimento dei servizi ed autorizzando gli 
Enti  Locali  interessati  a  disciplinare  l’attività,  limitatamente  al  territorio  di  competenza  ed  al 
periodo di emergenza sanitaria;



Valutato  che  la  previsione  della  presente  delibera  persegue  altresi’ la  finalità  d  contenere  gli 
spostamenti  dei  cittadini e contribuire alla gestione dell’emergenza epidemiologica mitigando la 
diffusione della malattia da COVID-19;

Valutato altresì che tale previsione possa anche favorire l'efficacia delle misure adottate con l'Ocdpc 
n. 658/2020, e delle ulteriori eventuali analoghe misure per fronteggiare l'emergenza, ampliando la 
possibilità riconosciuta ai comuni dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza medesima in merito alle 
modalità di distribuzione dei generi alimentari e dei prodotti di prima necessità; 

Considerato che  la presente delibera non comporta oneri  a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA 

1)di  autorizzare,  in  via  transitoria  e  per  la  durata  dell’emergenza  sanitaria,  salva  ogni  diversa 
disposizione nazionale successiva, lo svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, 
di cui alla Legge 21/92, anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da 
imprese,  commercianti  ed  altri  operatori  abilitati  nel  rispetto  delle  misure  minime di  sicurezza 
igienico  sanitaria  alimentare  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di  refrigerazione  in  grado  di 
garantire la temperatura di uso commerciale; 
2)di stabilire in caso di svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente per la consegna 
a domicilio di beni di prima necessità che il servizio di consegna comprenda il ricevimento dei beni 
presso  il  distributore  /  venditore,  il  carico  e  il  trasporto  sulla  vettura  e  il  recapito  dei  beni  in 
prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
3)di prevedere che i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possano definire le modalità 
operative e le  tariffe di  accesso del  servizio ovvero estendere le  modalità  operative e le  tariffe 
applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata; in mancanza di 
disciplina comunale gli operatori potranno svolgere l’attività di cui alla presente delibera previa 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune competente indicando la 
data di avvio ed il riferimento alla autorizzazione/licenza di esercizio e senza ulteriori adempimenti 
o oneri;
4)di  stabilire  in  ogni  caso  che  non  siano  consentiti  ulteriori  indennizzi  o  sovrapprezzi  per 
l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio;
5)di dare atto che la presente delibera non comporta oneri  a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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