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CITTÀ DI ISCHIA 
Provincia di Napoli 

 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Seduta del 26/05/2007        N.     147 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFE DIFFERENZIATE PER PERCORSI 
PREDETERMINATI URBANI ED EXTRAURBANI PER IL SERVIZIO TAXI. 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
l'anno duemilasette   , addì ventisei, del  mese di maggio,  nella Casa Comunale di Ischia, 
assistito dal Segretario Generale AMODIO GIOVANNI. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. 
  
 PREMESSO: 

• che si rende necessario procedere ad un complessivo riesame della disciplina degli 
autoservizi pubblici non di linea: taxi – noleggio con conducente – natanti – trazione 
equina di cui alla legge 15.01.1992, n.21, per una riqualificazione del servizio, 
anche in adeguamento alla nuova normativa recata dalla L.248/2006; 

• che l’Amministrazione, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria 
degli operatori ha avviato una riorganizzazione del servizio, per renderlo più 
moderno ed efficiente, ed elevarne i livelli di qualità in rapporto alle attuali esigenze 
del Comune, che per la sua vocazione turistica e il mantenimento delle zone a 
traffico limitato,  ha interesse a ridurre il traffico di auto private sulle strade per 
consentire una migliore vivibilità del territorio;  

• che l’esigenza di procedere ad una più confacente regolamentazione si è resa 
ancora più pressante a seguito di gravi episodi che hanno coinvolto titolari di 
licenza di servizio pubblico da piazza, producendo vasta eco nella stampa locale e 
nazionale e determinando grave danno all’immagine turistica di Ischia;  

• che a seguito di incontri informali e della conclusiva riunione della Commissione 
Consultiva di cui all’art. 4 Legge 21/92 del 25.05.-2007,  in cui è stata effettuata 
un’approfondita analisi sulle caratteristiche, le dinamiche e le modalità di 
espletamento del servizio, sono state evidenziate le criticità e i margini di 
ottimizzazione del servizio, e, come risulta dal verbale del 25.05.2007, si è 
proposto, tra l’altro, l’applicazione di una tariffa unica predeterminata che agevoli la 
circolazione sull’intera isola d’Ischia, tenuto conto delle limitazioni che annualmente 
vengono imposte con un apposito Decreto interministeriale; 
VISTA la proposta progettuale dei percorsi predeterminati urbani ed extraurbani,   

elaborata dal Comando P.M. redatta in base alle distanze chilometriche, tempi di 
percorrenza e in rapporto alla vigente tariffa a tassametro; 

DATO ATTO che la stessa ha ottenuto il parere favorevole della Commissione 
Consultiva nella seduta del 25.05.2007; 
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RITENUTO che l’introduzione delle tariffe predeterminate  per percorsi urbani ed 
extraurbani, riguardanti quegli itinerari più richiesti dai turisti,  semplici da applicare 
possano assicurare la massima trasparenza e certezza  sia all’utente che all’operatore, 
contribuendo a salvaguardare altresì l’immagine turistica del Comune di Ischia; 

VISTO l’art.30 comma 8 del regolamento tipo deliberato dalla Giunta Regionale con 
la delibera 474/2007 della Campania che assegna alla Giunta Comunale la competenza 
all’adozione delle  modalità organizzative, criteri e condizioni applicative del sistema 
tariffario; 
 Ciò premesso si propone di 

deliberare  
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

• introdurre tariffe differenziate  per percorsi predeterminati urbani ed extraurbani, 
come da proposta progettuale elaborata dal Comando P.M., redatta in base alle 
distanze chilometriche, tempi di percorrenza e in rapporto alla vigente tariffa a 
tassametro, approvata dalla Commissione Consultiva di cui all’art.4 della legge 
15.01.1992, n.21 nella seduta del 25.05.2007,  che di seguito si riporta: 

TARIFFA DIFFERENZIATA PER PERCORSI  PREDETERMINATI URBANI  
LUOG0 DI PARTENZA LUOGO DI ARRIVO TARIFFA IN EURO 
ISCHIA ISCHIA 12,00 
Le suddette tariffe sono comprensive di  supplemento notturno, festivo, bagaglio e 
animali. 
 
TARIFFE DIFFERENZIATE PER PERCORSI PREDETERMINATI  EXTRAURBANI 
LUOG0 DI PARTENZA LUOGO DI ARRIVO TARIFFA IN EURO 
ISCHIA PORTO O PONTE CASAMICCIOLA PORTO 15,00 
ISCHIA PORTO O PONTE CASAMICCIOLA ALTA 18,00 
ISCHIA PORTO O PONTE LACCO AMENO CENTRO 20,00 
ISCHIA PORTO O PONTE LACCO AMENO FANGO 22,00 
ISCHIA PORTO O PONTE FORIO S.FRANCESCO 25,00 
ISCHIA PORTO O PONTE FORIO PORTO 27,00 
ISCHIA PORTO O PONTE FORIO CITARA 30,00 
ISCHIA PORTO O PONTE FORIO PANZA 35,00 
ISCHIA PORTO O PONTE SANT’ANGELO 40,00 
ISCHIA PORTO O PONTE SERRARA (VIA BARANO) 35,00 
ISCHIA PORTO O PONTE FONTANA (VIA BARANO) 30,00 
ISCHIA PORTO O PONTE BARANO (BUONOPANE) 23,00 
ISCHIA PORTO O PONTE BARANO CENTRO 20,00 
ISCHIA PORTO O PONTE BARANO (MARONTI) 25,00 
ISCHIA PORTO O PONTE BARANO (FIAIANO) 17,00 
GIRO DELL’ISOLA (DURATA 3 ORE CON SOSTE) 80,00 

Le suddette tariffe sono comprensive di  supplemento festivo, bagaglio, animali e ritorno. 
Alle stesse si applicherà solo un supplemento di € 3,00 per servizio notturno (dalle ore 
22,00 alle ore 07,00). Le stesse dovranno essere esposte in modo visibile all’interno del 
veicolo e vanno applicate a tassametro spento. 
- Demandare al Comandante della P.M. ogni conseguente provvedimento per dare alle 
suddette tariffe la massima pubblicità e diffusione attraverso l’invio delle stesse presso le 
strutture alberghiere e alle Compagnie di Navigazione ; 
- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
- allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai senti dell’art.49 D.L.vo 
267/2000; 
- dichiarare la presente delibera, atteso il periodo di maggiore affluenza turistica, 
immediatamente eseguibile.  

IL COMANDANTE DELLA P.M. 
Magg. Elio D’Amato 
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PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.L.VO 267/2000 
 
 
- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
 
  

              IL COMANDANTE P.M. 
                            Magg. Elio D’Amato 
 
- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile 
 
 
                          IL DIRIGENTE 
 
                   Dott. Eugenio Piscino  
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione del DirIgente 
del Settore competente, concernente l’argomento in oggetto; 
 RITENUTO dover approvare la suddetta proposta, dando atto che la stessa non 
comporta impegno di spesa; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Istituzione tariffe 
differenziate per percorsi predeterminati urbani ed extraurbani per il servizio taxi”. 

2. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 
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Del che il presente verbale. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETATIO GENERALE 
 SPENA FIAMMA  AMODIO GIOVANNI 

  
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal  

 
IL MESSO COMUNALE 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 AMODIO GIOVANNI 
  

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 AMODIO GIOVANNI 
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