
 Settore Urbanizzazioni Infrastrutture e Mobilità

SERVIZIO TAXI - SCUOLA 
Servizio di trasporto sostitutivo e integrativo del trasporto pubblico di linea

AVVISO DI ADESIONE AL SERVIZIO TAXI-SCUOLA 
PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO

a.s. 2021/2022
 

 ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

• E’ intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Livorno  garantire  ai  cittadini  che  si 
muovono all’interno del territorio comunale la possibilità di accedere, a costi contenuti, a 
servizi di mobilità alternativi all’uso del mezzo privato soprattutto a favore di coloro che 
hanno necessità di frequenti e continuativi spostamenti per motivi di lavoro/studio e delle 
fasce deboli (giovani e anziani);

• I servizi di mobilità collettiva devono essere offerti anche nelle aree in cui si registra una 
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);

• Il  Comune di  Livorno ha attuato negli  anni  scorsi una sperimentazione,   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;

• Il servizio di taxi-scuola è stato istituito nelle zone periferiche del territorio comunale ed è 
destinato agli studenti iscritti agli istituti statali secondari di secondo grado; 

• Il servizio concorre all'attuazione del diritto allo studio con lo scopo di favorire la regolare 
frequenza scolastica;

• Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati rilevati in merito alla domanda degli utenti, con 
particolare  riferimento  ai  percorsi  casa-scuola  non  coperti  da  altri  servizi, la  Regione 
Toscana ha previsto l'inserimento nel contratto di servizio del TPL  il servizio sostitutivo del 
TPL mediante Taxi;

• L’art.2,  comma 3 bis della Legge n.  21/1992 “Legge quadro per il  trasporto di persone 
mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea”  stabilisce  che:  “E'  consentito  ai  comuni  di 
prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi 
quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”;

• L’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni 
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dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) riconosce la possibilità dei Comuni di “prevedere in via 
sperimentale  forme  innovative  di  servizio  all'utenza,  con  obblighi  di  servizio  e  tariffe 
differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di 
taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del  
1992” (lett.e) e di “prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate 
dal comune per percorsi prestabiliti” (lett. f);

Il regolamento comunale del servizio taxi (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) 
all’art.9 stabilisce che “La Giunta comunale nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare i 
mezzi in servizio taxi all’espletamento dei servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea”.

Il  presente  avviso  si  propone  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; è prevista la possibilità di indicare 
l'eventuale ulteriore direttrice dal quartiere Collinaia,  da sottoporre a verifica  di fattibilità.

In relazione  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.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il servizio di taxi-scuola, attualmente svolto dal Consorzio Taxi Livorno (CoTaLi), prevede le tratte 
e le fermate prioritariamente stabilite, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in corrispondenza 
delle fermate del TPL (Trasporto Pubblico Locale).

Il  servizio  è  programmato  secondo  il  calendario  didattico  definito  annualmente  dagli  Istituti 
scolastici competenti, tenuto conto ove possibile degli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

La sperimentazione negli scorsi anni ha riguardato i percorsi e orari di cui alla Tabella orari allegata.

Gli  orari  indicati  potranno essere soggetti  a variazione in funzione dell’applicazione dell’orario 
definitivo scolastico.

Per l'anno scolastico 2021-2022, è prevista la possibilità di indicare un'eventuale ulteriore direttrice 
dal quartiere Collinaia per via Galilei e per viale Italia, con nuovo percorso da definire qualora in 
presenza  di  un  numero  adeguato  per  la  sua  attivazione  e  di  sufficienti  risorse  finanziare 
dell'Amministrazione Comunale. 

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al  servizio gli  studenti  residenti nelle seguenti  zone periferiche del territorio 
comunale:  Castellaccio,  Monterotondo,  Montenero,  Pianacce,  Quercianella,  Collinaia,  non 
raggiunte  da idoneo    servizio pubblico di trasporto mediante bus.

In caso di cambio di residenza durante l’anno scolastico, eventuali richieste di servizio nelle zone 
suddette  saranno accettate,  salvo disponibilità di  posti  e purché ciò non comporti  incompatibili 
modifiche di percorso.
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ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'adesione per l’ accesso al servizio di taxi-scuola dovrà essere presentata dal giorno 30/08/2021 al  
giorno 10/09/2021 da uno dei due genitori (o da altra persona che esercita la tutela legale) o dallo 
studente maggiorenne, per il percorso scelto con le seguenti modalità:

• domanda online   Rete Civica   /   Sportello del Cittadino / Traffico e Mobilità / Taxi-scuola

http://www.comune.livorno.it/scuole/TaxiScuola/index.asp 

Il  numero pratica rilasciato  al  momento  della  presentazione dovrà essere  conservato  per la 
successiva consultazione delle graduatorie.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per l'accettazione/esclusione delle  domande di accesso al  servizio,  l'Amministrazione Comunale 
provvede  ad  apposita  istruttoria  ed  alla  formazione  di  una  graduatoria  che,  nel  caso  in  cui  le 
richieste siano superiori al numero di posti disponibili, sarà redatta sulla base dei seguenti criteri in  
ordine di priorità: 

1. 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.

2. A parità  di  requisiti  di  cui  al  punto 1,  sarà riconosciuta  priorità  agli  studenti  più 
giovani

3. In caso di parità dei requisiti  1 e 2 si procederà ad accettare le domande secondo 
l'ordine di presentazione.

La graduatoria provvisoria per le linee già attivate degli aventi diritto al servizio sarà pubblicata 
sul sito del Comune di Livorno,  e ne sarà dato avviso agli interessati.

Per la eventuale nuova linea dal quartiere Collinaia, l'Amministrazione Comunale predisporrà la 
graduatoria in caso di possibilità attivazione a seguito di verifica  di fattibilità.

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.
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Qualora le richieste siano inferiori al numero di posti disponibili, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di riaprire i termini per l’eventuale accoglimento di ulteriori istanze.

Di conseguenza, in questa eventuale seconda fase, potranno essere accolte solamente le domande di 
accesso  al  servizio  compatibili  con la  pianificazione  già  effettuata  e  fino  ad  esaurimento  della 
disponibilità di posti.

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.

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.

Nel caso in cui l'accoglimento di domande presentate oltre il termine, abbia determinato la necessità 
di apportare variazioni al programma di esercizio prestabilito, la fruizione del servizio potrà essere 
posticipata al mese successivo a quello di accoglimento della domanda, per consentire al gestore la 
riorganizzazione del servizio nei tempi tecnici necessari. 

ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO 

Per accedere al servizio è necessaria la titolarità dell’abbonamento, mensile o annuale al trasporto 
pubblico locale urbano di Livorno.

 

ART. 7– RINUNCE 

La rinuncia definitiva al servizio dovrà essere presentata  in forma scritta al Comune di Livorno 
email taxiscuola@comune.livorno.it 

ART. 8 - CONDIZIONI DI VIAGGIO

Per l'accesso al servizio di trasporto è necessario essere in possesso del documento personale di 
riconoscimento e del titolo di viaggio (abbonamento) valido da esibire al conducente.

Le informazioni sui punti di salita e di discesa con i relativi orari saranno consultabili sulla Rete 
Civica.

La famiglia è responsabile dei comportamenti del minore sia quando si trovi a bordo del veicolo, sia 
durante i trasferimenti fino alla fermata di salita e dopo la fermata di discesa dallo stesso. 

E’ consentita la fruizione in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori di anni  
14, prevista dall'art. 19 bis, comma 2 D.L 16 ottobre 2017, n. 148 ('Disposizioni urgenti in materia  
finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili'  -  convertito  nella  L.  172/17)  sulla  base  di  espressa 
autorizzazione  rilasciata,  in  fase  di  presentazione  della  domanda,  dai  genitori  esercenti  la 
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori. 

I genitori potranno presentare l'autorizzazione direttamente nella piattaforma per la domanda on line 
disponibile sulla Rete Civica / Sportello del Cittadino / Traffico e Mobilità / Taxi-scuola.

Durante  il  viaggio,  i  passeggeri  sono tenuti  al  rispetto  delle  norme generali  che  regolano  il 
servizio di trasporto pubblico,  emanate in materia di prevenzione del contagio da Covid19 e di 
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servizio di trasporto scolastico.

A bordo lo studente dovrà quindi osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da  covid19,  con  particolare 
osservanza delle disposizioni sulla salita e discesa e del divieto di assembramento. 

ART. 9– INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL'UTENZA

Per  qualsiasi  informazione  in  relazione  al  presente  bando  è  possibile  rivolgersi  a  UFFICIO 
MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE – 0586 820519 -   taxiscuola@comune.livorno.it .
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