
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
San Marco 4084 – 30124 Venezia

A tutti gli operatori dei settori di trasporto pubblico non di linea
taxi acqueo

del Comune di Venezia

Oggetto:  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
DPCM del 11.03.2020.  Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea di taxi acqueo -  rimodulazione 
della turnistica   a 2+                                 2 fino alla scadenza della Emergenza sanitaria Covid 19:  approvazione cambi consensuali ed                                  
corrige                                            s u                                             allegato                                             turni.

IL DIRIGENTE

Richiamato:
 Il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
 Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23 febbraio  2020,  recante  "Disposizioni  attuative  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio sull’intero territorio nazionale";

 L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del
Veneto,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-2019;

 L’Ordinanza della Regione Veneto n.29 del 12.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

 L’Ordinanza  n.  30  della  Regione  Veneto  del  18  marzo  2020,  riguardante  misure  urgenti  contenitive  e  di
gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e
noleggio con conducente e per i servizi atipici;

 L’Ordinanza n. 39 della Regione Veneto del 6 aprile 2020, recante: Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  Ulteriori  disposizioni  per  il  contrasto  della
diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non
di linea taxi e noleggio con conducente e peri servizi atipici.

 L’Ordinanza della Regione Veneto n.40 del 13.04.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Ulteriori disposizioni;

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 03 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  DPCM del  26  aprile  2020.
Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”;

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 14 giugno 2020, “Misure urgenti in materia di
contenimento  e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  DPCM del  11 giugno 2020.
Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”

 l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.64  del  06/07/2020,  “Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni.

 Le Ordinanze del Presidente della Giunta Comunale n.84 e 86 del 13-14/08/2020;

Visti:
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo

2020, 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
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• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

• Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in
particolare all'articolo 1, comma 5;

• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2020: 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020 11 Giugno e 16 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19";

Richiamate:
• la Disposizione Dirigenziale PG/2020/0116972 del 28/02/2020, con la quale veniva approvato il turno estivo

2020 per il servizio taxi acqueo da svolgersi presso le stazioni comunali;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 16 maggio 2020, “Emergenza sanitaria “pandemia COVID-19”:

misure straordinarie per il trasporto pubblico riferite ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente con
natante  a  motore.  Disciplina  temporanea,  a  carattere  sperimentale,  di  particolari  modalità  di  servizio  e
tariffazione definite a causa della riduzione delle corse dei trasporti di linea”;

• le successive rimodulazioni dei turni taxi acquei già approvate per l’emergenza Covid 19:
• PG/2020/0144662 del 20/03/2020;
• PG/2020/0150823 del 25/03/2020;
• PG/2020/0161842 del 03/04/2020;
• PG/2020/0176279 del 14/04/2020;
• PG/2020/0193655 del 30/04/2020;
• PG/2020/0239091 del 05/06/2020;
• PG/2020/0256680 del 17/06/2020;
• PG/2020/0300443 del 15/07/2020 con scadenza il  31/08/2020;

Ritenuto che:
• ad oggi la situazione d’emergenza sanitaria non sia ancora del tutto rientrata visti gli atti emanati dalla regione

Veneto e dal Governo;
• dopo  ampia  discussione  avvenuta  con  gli  operatori  del  settore  svoltasi  nelle  sedute  della  Commissione

Consultiva del 19 e 24 agosto 2020 i cui verbali sono depositati agli atti, di applicare un turno paragonabile a
quello invernale 2:2 fino al 15/10/2020 che preveda un aumento della disponibilità complessiva di unità taxi in
turno giornaliero concentrato sulle  principali  stazioni a  più elevata domanda con conseguente temporanea
sospensione di alcune marginali stazioni taxi in cui la clientela risulta mancante;

Richiamata la facoltà - di cui alla Disposizione del Dirigente Settore Mobilità e Trasporti del 20/12/2019, prot. n.
0642029  -  per le unità in servizio di noleggio con conducente, con portata non superiore alle 20 persone provvisti di
prenotazione di servizi da svolgersi all’interno della ZTL Centro Storico, di utilizzare i medesimi pontili disponibili per
le unità in servizio taxi;

DISPONE

1. la rimodulazione della turnistica taxi acqueo sopra richiamata (2+2) tale da soddisfare il fabbisogno di mobilità 
attualmente rilevabile mantenendo in essere le modalità di espletamento del servizio che garantiscano la 
sicurezza (droplet) di utenti e operatori, fino al 15/10/2020 così come deliberata dalla commissione Consultiva 
Taxi del 19 e 24 Agosto 2020, PG n. 2020/365473;

2. la temporanea sospensione delle stazioni taxi di Ca’ di Dio, Tronchetto People Mover, San Marcuola;

3. il prolungamento fino al 15/10/2020, delle sospensioni alle limitazioni di circolazione del traffico per le unità 
in servizio di taxi acqueo e noleggio con conducente, così come deliberate con DG n.136 del 16/05/2020 nei 
seguenti Rii: Rio Novo- Ca’ Foscari, Rio di Noale, Canal Grande;

4. di dare atto che lo stazionamento negli stazioni taxi dove non è prevista la presenza di unità in turno minimo 
obbligatorio, dovrà avvenire con priorità ai servizi taxi in extra turno e secondo l’ordine di arrivo;

5. di perseguire a mantenere le misure di sicurezza sanitaria stabilite dalle competenti autorità all’uopo deputate 
ossia conformando il servizio nel pieno rispetto e nella scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle “ Linee 
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid 
19 nel settore del trasporto pubblico” di cui all’allegato n.15 del DPCM 11 Giugno 2020, nonché alla circolare 
del Ministero della Salute PG n.14916 del 29/04/2020 recante : “ Indicazioni per la rimodulazione delle misure 
contenitive di fase 2” ,;

6. la convocazione entro il termine del 05/10/2020 della Commissione Consultiva Comunale per la deliberazione 
del turno invernale.

7. l'approvazione delle richieste di cambi consensuali tra licenze pervenute e l'errata corrige sulla successione dei 
turni per il rispetto delle ore di riposo così come definito in allegato A.  
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Le presenti disposizioni restano valide sino al 15 Ottobre 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune 
di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai 
sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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