
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
SETTORE URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 6489 DEL 27/08/2021

Oggetto: SERVIZIO TAXI-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE AVVISO DI 
ADESIONE AL SERVIZIO TAXI-SCUOLA PER STUDENTI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO.

Il Dirigente

Premesso che:
• Il Comune di Livorno ha attuato negli anni una sperimentazione finalizzata a  garantire agli 

studenti residenti nelle aree a domanda debole, dove il trasporto pubblico tradizionale su 
gomma non costituisce la risposta ottimale alle esigenze dell'utenza (per numero di utenti, 
orari e distanze), autorizzando i mezzi in servizio taxi a svolgere servizi sostitutivi ed 
integrativi del trasporto pubblico di linea, ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 323 del 15/12/2016 e successiva 
correzione apportata con delibera di C.C. 66 del 28/03/2017;

• L'accesso al taxi-scuola – con titolo di viaggio (abbonamento mensile o annuale) al trasporto 
pubblico locale urbano di Livorno  - era organizzato per il tramite delle scuole e del 
Consorzio Taxi Livorno, gestore del servizio definito con disciplinare approvato con 
deliberazioni di Giunta Comunale (n. 269 del 7/6/2016 e successive) e determinazioni 
dirigenziali (in ultimo n.5392/2021);

Tenuto conto che in ottemperanza ai provvedimenti relativi alle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di trasporto pubblico locale e in relazione 
all'avvio delle attività scolastiche, la capienza degli autobus e dei veicoli adibiti a taxi-scuola, potrà 
essere ridotta a causa del contenimento e la domanda delle famiglie potrebbe essere aumentata;

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 209 del 10/08/2021, che concorda sulla pubblicazione di 
un Avviso di adesione al servizio taxi-scuola per studenti istituti secondari di 2° grado a.s. 
2021/2022  (allegato parte integrante del presente atto), con  i seguenti criteri di priorità: 1) studenti 
abitanti in zone non servite da linee di Trasporto Pubblico Locale, con riferimento anche alla 
maggiore distanza casa-scuola; 2) studenti più giovani;
Dato atto che:

• l'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura finalizzata a raccogliere la 
potenziale domanda del servizio da parte degli studenti residenti in aree periferiche che 
hanno necessità di avvalersi del servizio taxi-scuola, in quanto la scuola non risulta 
raggiungibile in tempi adeguati con il normale servizio di trasporto pubblico di linea, 
proponendo le due direttrici come già effettuate lo scorso anno da Largo Belvedere per via 
Galilei e per viale Italia e prevedendo la possibilità per gli interessati di indicare l'eventuale 
ulteriore direttrice dal quartiere Collinaia,  da sottoporre a verifica  di fattibilità;
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• in base al numero delle richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di 
organizzare il servizio nel modo più efficace ed economicamente vantaggioso, anche 
eventualmente mediante l’utilizzo di autobus di dimensioni idonee ai percorsi casa-scuola 
individuati;

• l’Amministrazione Comunale si riserva, per gravi e motivate ragioni inerenti la natura e la 
funzionalità del servizio, di sospendere o revocare  il servizio o l’accesso allo stesso.

Ritenuto, pertanto, necessario avviare la procedura di adesione degli studenti residenti in aree 
periferiche che hanno necessità di avvalersi del servizio taxi-scuola, in quanto la scuola frequentata 
non risulta raggiungibile in tempi adeguati con il normale servizio di trasporto pubblico di linea;

Vista la tabella relativa ai percorsi A) per/da via Galilei e B) per/da viale Italia-centro, previsti dal 
Disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n.5392/2021, sulla base della 
sperimentazione effettuata come citato in premessa;

Visto l'Avviso di adesione al servizio taxi-scuola per gli  studenti degli istituti secondari di 2° 
grado a.s. 2021/2022  (allegato parte integrante del presente atto) e ritenuto di approvarlo, per la 
conseguente pubblicazione sulla Rete Civica;

Considerato che per poter accedere al servizio di trasporto scolastico, riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, è necessaria l'istanza da parte delle famiglie interessate o 
dello studente stesso, qualora maggiorenne, mediante la presentazione della domanda di 
partecipazione al servizio  esclusivamente online;

Viste:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto “Riorganizzazione 
dell’Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G. C. n. 
175/2020”;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021, ad oggetto “Riorganizzazione 
dell'Ente – Modifiche al Funzionigramma approvato con Determinazione n. 8935/2020”;

- l'Ordinanza del Sindaco n. 65 del 01/04/2021, relativa alla riorganizzazione dell'Ente di cui alla 
macrostruttura adottata con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale e all'attribuzione degli 
incarichi di funzioni dirigenziali e relativa sostituzione in caso di assenza;

- la Determinazione del Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio n. 5340 del 
2/7/2021, riguardante le sostituzioni tra Dirigenti durante le assenze del mese di Agosto;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per 
linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a 
ciascun centro di responsabilità;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
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- la  delibera della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

                  
  per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di avviare una procedura finalizzata a raccogliere la potenziale domanda del servizio da 
parte degli studenti residenti in aree periferiche che hanno necessità di avvalersi del servizio 
taxi-scuola, in quanto la scuola non risulta raggiungibile in tempi adeguati con il normale 
servizio di trasporto pubblico di linea, proponendo le due direttrici come già effettuate lo 
scorso anno da Largo Belvedere per via Galilei e per viale Italia e prevedendo la possibilità 
per gli interessati di indicare l'eventuale ulteriore direttrice dal quartiere Collinaia,  da 
sottoporre a verifica  di fattibilità;

2. di approvare l'Avviso di adesione al servizio taxi-scuola per studenti istituti secondari di 
2° grado a.s. 2021/2022 (allegato parte integrante del presente atto), per la successiva 
pubblicazione sulla Rete Civica;

3. di riservarsi la possibilità in base al numero delle richieste di organizzare il servizio nel 
modo più efficace ed economicamente vantaggioso, anche eventualmente mediante 
l’utilizzo di autobus di dimensioni idonee ai percorsi casa-scuola individuati;

4. di riservarsi, per gravi e motivate ragioni inerenti la natura e la funzionalità del servizio, di 
sospendere o revocare  il servizio o l’accesso allo stesso;

5. di dare atto che - ai sensi dell'art 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti all'Albo 
online approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2012 - il presente 
provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Livorno.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
PANDOLFI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.
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