
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 589 del 29/10/2021

Oggetto:  DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO), CONVERTITO IN LEGGE 
17 LUGLIO 2020 N. 77, ALL’ART. 200.BIS:  APPROVAZIONE PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE DI BUONI 
VIAGGIO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA CON  TAXI O NCC (NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE) RISERVATO AR SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI  RESIDENTI NEL COMUNE DI 
LIVORNO..

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Ottobre, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– con Decreto-legge covid, D.l. 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021 viene 

prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;
– il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 

2020 n. 77, all’art. 200 bis ha istituito il c.d. “Buono viaggio” con le seguenti finalità:
1. sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il 

servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente;
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2. consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del 
trasporto pubblico.

– nel decreto suddetto vengono individuati come beneficiari dei buoni  le persone fisicamente 
impedite o comunque a mobilità ridotta e le  persone con patologie accertate, anche se 
accompagnate;

– La normativa sopra citata prevede, inoltre,  che ciascun Comune individui i beneficiari e il 
relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato 
di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico;

– La misura del buono viaggio concessa dal Decreto sopra indicato è stabilita nel 50 per cento 
della spesa sostenuta e comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da 
utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con 
conducente.

– Ritenuto di dover stabilire in €. 5,00 il valore di ogni buono consegnato e che saranno quindi 
utilizzabili al massimo  per la stessa corsa(spostamento) fino a  4 buoni, e che a ciascun 
richiedente sarà consegnato un carnet di 40 buoni spendibili fino al 31.01.2022.

Considerato che:
– è stato emanato il Decreto MIT del 6 novembre 2020 pubblicato in G.U. il 03 dicembre 

2020 che ha concretamente definito il trasferimento delle risorse per buoni viaggio sopra 
indicati;

– al Comune di Livorno è stato confermata l'assegnazione di euro 242.410,10 nel mese di 
agosto, e l'ufficio Polizia Amministrativa ha richiesto la apposita variazione del PEG 
2021/2023, annualità 202,  con  apposita nota prot. 111770 del 17.09.2021;

Dato atto che:
– la finalità di dette risorse è quella di favorire non solo la ripresa dell’attività di settore, ma 

anche la mobilità cittadina mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli privati 
consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra 
tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale;

– i buoni taxi da spendere per il trasporto non di linea (taxi e NCC) saranno attribuiti ai  
soggetti residenti nel Comune di Livorno in possesso dei seguenti requisiti:

- persone con età superiore a 65 anni;
- farmacisti, medici, infermieri, OSS, OSA, tecnici sanitari e operatori sanitari  operanti in 
strutture sanitarie o sociosanitarie presenti sul territorio del Comune di Livorno
- persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 33%; persone sottoposte a terapia 
salvavita o persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della  L. 104/1992;
- persone appartenenti a nuclei familiari  con Isee inferiore a € 20.000;
- donne in gravidanza;
- persone attualmente disoccupate e iscritte alle liste di collocamento;
- maggiorenni fino ai 25 anni;

Dato atto che:
• il decreto sopracitato prevede che il relativo contributo debba essere prioritariamente 

riconosciuto tra nuclei familiari e soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno 
pubblico;

• il D.L. 30/12/2020 n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, all’art. 13 n. 11 ha prorogato il 
termine previsto dall’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo del Decreto-legge 19 
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maggio 2020, n. 34 sopra citato, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 
n. 77, al 30 giugno 2021 ulteriormente prorogato col cosiddetto decreto Sostegni (dl 
73/2021 ) al 31.12.2021 con possibilità di utilizzo fino alla data del 31.01.2022.

Ritenuto di incentivare l’uso del trasporto pubblico non di linea attraverso la riduzione del 
relativo costo, tramite l’erogazione di buoni viaggio che potranno essere utilizzati su tutti i taxi  e, 
per quanto riguarda gli ncc per gli aderenti,  operanti nel Comune di  Livorno;

Il servizio richiesto al tassista non può essere rifiutato dallo stesso nel caso si tratti di corsa 
urbana.

Ritenuto, altresì, di assegnare i buoni viaggio, seguendo l'ordine di arrivo delle domande, in  
massimo 40 buoni a persona del valore di Euro 5 cadauno per un totale di Euro 200 complessivo.  

Di stabilire, altresì,  la possibilità di riassegnare agli stessi beneficiari ulteriori buoni viaggio 
qualora le domande siano inferiori ai buoni assegnabili, 

Ritenuto di dover specificare che nessuna spesa aggiuntiva deriva al Comune di Livorno dal 
presente atto;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente 
delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il regolare svolgimento 
delle attività di somministrazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale della presente delibera,

1) di approvare la procedura per l' assegnazione di  buoni viaggio, come da allegato parte 
integrante dando atto che la copertura del buono viaggio concessa dal Decreto sopra indicato 
è stabilita nel 50 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 
20 per ciascun viaggio e che i buoni potranno essere utilizzati per gli spostamenti  a mezzo 
del servizio di taxi (tutti)  o NCC (aderenti).

2) Di stabilire che a ciascun beneficiario siano consegnati 40 buoni da €. 5 cadauno per un 
totale di Euro 200 complessivo, prevedendo la possibilità di ripetere l'assegnazione qualora 
le domande siano inferiori ai buoni assegnabili.

3) Di stabilire che i buoni viaggio verranno assegnati a favore di residenti nel Comune di 
Livorno nelle condizioni  sopra richiamate seguendo l' ordine di graduatoria, che sarà redatta 
utilizzando il numero  di arrivo al protocollo della istanza completa.  

4) Di dare mandato agli uffici Polizia Amministrativa di avviare le procedure on line per la 
presentazione delle richieste dei buoni viaggio;  
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5) Di stabilire altresì che le domande possano essere presentate dal 4 novembre 2021 al 31 
dicembre 2021  con possibilità di utilizzo dei buoni viaggio fino al 31.01.2022 termine oltre 
il quale i buoni non saranno più utilizzabili.

6) di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.589/2021
Data: 29/10/2021
Oggetto:  DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO), CONVERTITO IN
LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77, ALL’ART. 200.BIS:  APPROVAZIONE PROCEDURA  PER LA
CONCESSIONE DI BUONI VIAGGIO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA
CON  TAXI O NCC (NOLEGGIO CON CONDUCENTE) RISERVATO AR SPECIFICHE CATEGORIE DI
UTENTI  RESIDENTI NEL COMUNE DI LIVORNO.

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI
MARIA LUISA MASSAI

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.
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