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REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 APRILE 2014, N. 2
“REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO
TAXI” PUBBLICATO SUL BURL N. 15, SUPPL. DELL'11 APRILE 2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Aldo Colombo
Il Dirigente

Valeria Chinaglia

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati
parte integrante

VISTA la legge regionale del 4 aprile 2012, n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”;
VISTO il Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 2 “Regolamento del bacino di
traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi” pubblicato sul BURL n.
15, suppl. dell'11 aprile 2014, adottato in attuazione dell'art. 28, c. 5 della l.r. n.
6/2012;
VISTA, altresì, la D.G.R. n. XI/1654 del 20/05/2019 con cui è stata approvata la
proposta di regolamento regionale "Modifiche al Regolamento Regionale 8 aprile
2014, n. 2 “Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo
del servizio taxi”” pubblicato sul BURL n. 15, suppl. dell'11 aprile 2014, al fine di
acquisire il parere previsto dall’art. 42 dello Statuto;
DATO ATTO che l’art. 28, c. 5 della Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina
del settore dei trasporti” prevede che la Giunta regionale, al fine di migliorare la
qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, definisce con
regolamento una disciplina omogenea per l'esercizio del servizio di taxi nel bacino
aeroportuale;
RITENUTO, quindi, di dover dare attuazione all’art. 28, comma 5 della l.r. n. 6/12
mediante l’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina
omogenea per l'esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale;
VISTO l’art. 42 della legge Regionale Statutaria n. 1/2008, che prevede che i
regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano
approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione
consiliare competente;
PRESO ATTO che in data 6 giugno 2019 la Commissione Consiliare V ha espresso
parere favorevole all’unanimità in ordine alla proposta di regolamento regionale
di cui alla D.G.R. n. XI/1654 del 20/05/2019;
RITENUTO conseguentemente di approvare il Regolamento Regionale di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente
ad oggetto “Modifiche all’art. 63 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2
“Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del
servizio taxi”;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa
1. di approvare il Regolamento Regionale di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto
“Modifiche all’art. 63 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2
“Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del
servizio taxi””;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito
istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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REGOLAMENTO REGIONALE
Modifica all’art.63 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2
“Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”
Articolo 1
(Modifica al regolamento regionale n.2/2014)
1.

Al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 “Regolamento del bacino di traffico del sistema
aeroportuale lombardo del servizio taxi” è apportata la seguente modifica:
a) All’art.63, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, e comunque sino alla riapertura dell’aeroporto di Linate,
in caso di uso collettivo del taxi, di cui all’art. 5, ciascun passeggero può ultimare la propria corsa
in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale,
corrispondente alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in
comuni contigui; resta ferma l’applicazione delle tariffe stabilite al comma 2 del medesimo articolo
5.”

