
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
SETTORE URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 7739 DEL 15/10/2021

Oggetto: AVVISO DI ADESIONE AL SERVIZIO TAXI-SCUOLA A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI 
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE
    

Visto l'Avviso di adesione al servizio Taxi-Scuola a.s. 2021/2022 per gli studenti degli Istituti 
Secondari di 2° grado' approvato con determinazione dirigenziale n. 6489 del 27/08/2021 con 
particolare riferimento all'art. 4 “Presentazione delle domande e all’art.5 “Formazione della 
graduatoria”;

Tenuto conto che:
- sulla base del criterio  “Studenti abitanti in zone non servite da linee di Trasporto Pubblico Locale, 
con riferimento anche alla maggiore distanza casa-scuola, prendendo a riferimento per la partenza la 
prima fermata bus utile e come arrivo la fermata n. 4 di via Grande (il punteggio sarà attribuito sulla 
base delle distanze raggruppate in fasce chilometriche);
- per il criterio di priorità di "Disagio territoriale", oltre la residenza nelle predette aree, occorre che 
la scuola non sia raggiungibile in tempi adeguati con il normale servizio di trasporto pubblico di 
linea o siano necessari cambi del mezzo”, sono stati presi a riferimento le distanze dalla residenza 
alla prima fermata LAM utile e la distanza dalla prevista fermata taxi-scuola alla fermata n. via 
Grande 4 e  definite le seguenti fasce di punteggio:

Fasce km 
distanze da 
residenza a 
fermata 1° 

LAM

punteggio

Fasce distanze da 
fermata taxi-
scuola a alla 

fermata n. 4 via 
Grande

punteggio

+ 4Km 4 p +12 km 3p

+ 3Km 3 p +11 km 2,5

+ 2 Km 2 p +10 km 2

+ 1Km 1 p +9 km 1,5

+ 300 m a 1 
km

0 p +8 km 1

- 300 m -1p +7 km 0,5
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Cambio 
mezzo 

Enriques

1 p

Considerata la necessità di approvare la graduatoria provvisoria in ordine di punteggio relativa 
all’esito delle domande ricevute, di cui  all’allegato, parte integrante del presente atto,  'graduatoria 
codificata' pubblicabile per il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati tramite il 
numero della domanda (graduatoria decodificata agli atti dell'ufficio);
Dato atto che come previsto dall'art 5 dell'Avviso “Gli interessati potranno presentare eventuali 
osservazioni o richieste di riesame via email all'indirizzo taxiscuola@comune.livorno.it Settore 
“Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità – ufficio Mobilità Urbana Sostenibile” entro 8 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria. Qualora, entro il termine stabilito, non siano pervenute 
osservazioni o richieste di riesame, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione della 
graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Livorno;

Viste le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili, secondo cui “Per i taxi e NCC fino a 9 posti:
 a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul 
sedile posteriore più di due passeggeri,
 d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli 
che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa 
unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili 
(si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma 
con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, 
che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere 
sempre autocertificata dall’interessato”;

Dato atto che, come specificato nell'Avviso, sulla base della normativa vigente in materia di 
contrasto alla pandemia da Covid19 e delle domande presentate, l'Amministrazione Comunale si 
riserva di pianificare il servizio nel limite massimo del budget a disposizione;

  Visti:
• 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 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 
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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;
• 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

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria provvisoria in ordine di 
punteggio relativa all’esito delle domande ricevute, di cui  all’allegato, parte integrante del 
presente atto,  'graduatoria provvisoria codificata', pubblicabile per il rispetto della 
normativa in materia di trattamento dei dati tramite il numero della domanda (graduatoria 
provvisoria decodificata agli atti dell'ufficio);

2. di dare atto che , come specificato nell'Avviso, sulla base della normativa vigente in materia 
di contrasto alla pandemia da Covid19 e delle domande presentate, l'Amministrazione 
Comunale si riserva di pianificare il servizio nel limite massimo del budget a disposizione;

3. 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 presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
LUCA BARSOTTI / ArubaPEC S.p.A.
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
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Oggetto: AVVISO DI ADESIONE AL SERVIZIO TAXI-SCUOLA A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI DEGLI
ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA BARSOTTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/4 - 15/10/2021 14:11:23 - Determinazione N.7739/2021 - Data 15/10/2021

ID: b5d909090fc8a8b4

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b5d909090fc8a8b4_p7m&auth=1


