
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZQ02 Completamento verifiche ai fini del rilascio delle nuove licenze (n. 70) per il servizio non di linea "Taxi" con mezzi a
propulsione elettrica. Attivazione controlli procedure amministrative di competenza dell'ufficio.

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
TAXI

Dirigente LASTRUCCI MARIA
FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi, in adempimento alla
Del.G. C 58/2015 ha bandito il concorso per l'assegnazione di n. 70 licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea "Taxi" con mezzi a
propulsione elettrica, approvando la graduatoria definitiva dei concorrenti con il provvedimento dirigenziale 2016/DD/08248.
Nell'anno 2017 dovrà procedere alla predisposizione della Delibera di Giunta per l'approvazione della disciplina dei turni di servizio pubblico
non di linea "Taxi", innalzando i minimi di macchine previste per singolo turno.
Si concluderà la procedura di controllo e verifica dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al bando di concorso
bandito nel 2016, con successiva convocazione degli aventi diritto per la scelta del turno e completamento del procedimento amministrativo
per il rilascio delle nuove licenze.
Si prevede di effettuare i controlli: sui tassametri al fine del rispetto delle nuove tariffe "fase 2" della Del.G.C. 527/2015 e sul rispetto dei
contigenti minimi previsti.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.500.000,00

2017 CP 3 01 1.500.000,00
Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa
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GANTT

FASI

FASE Raccolta integrazioni documentali concorrenti collocati fino alla 70° posizione nella graduatoria definitiva e predisposizione Del.G.C. per
l'approvazione della nuova disciplina dei turni di servizio "Taxi" con incremento dei contingenti minimi.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/01/2017 20,00 LASTRUCCI MARIA FRANCESCA SERV.COMM.AREE PUBBL.SUOLO PUB

Note

FASE Organizzazione dell'Ufficio per il completamento dell'istruttoria e la verifica dei requisiti ai fini del rilascio delle nuove licenze "Taxi" nei termini
previsti.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2017 30/06/2017 50,00 LASTRUCCI MARIA FRANCESCA SERV.COMM.AREE PUBBL.SUOLO PUB

Note

FASE Controllo sui cambi turno nel rispetto dei contingenti minimi del servizio taxi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 31/12/2017 30,00 LASTRUCCI MARIA FRANCESCA SERV.COMM.AREE PUBBL.SUOLO PUB

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione Del. G.C per l'approvazione della disciplina dei turni di servizio pubblico non di linea "Taxi". RISULTATO 31/01/2017

Raccolta della documentazione relativa al mutuo o altra forma di finanziamento, e completamento verifiche sulle dich. sost. cert. rilasciate
nelle domande di concorso dei concorrenti fino alla 70° posizione in graduatoria. RISULTATO 70 entro il 28.02.2017

Attivazione dei controlli sul cambio dei turni nel rispetto dei contigenti minimi del servizio taxi con aggiornamento archivio informatico per
ogni richiesta di variazione del turno. 100% RISULTATO 100%


