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COMUNE DI OLBIA 
PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA - OLBIA TEMPIO  

 

 COMMISSIONE COMUNALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

NON DI LINEA   

 
VERBALE DI SEDUTA n. 01-2020 

 

L’anno duemilaventi  il giorno 09 del mese di settembre, alle ore 11.00 nella sala dei Lavori 

Pubblici nella sede di Via Garibaldi, si è riunita, su espressa convocazione del Presidente dottor 

Michele Baffigo, la Commissione Comunale per il trasporto pubblico non di linea. 

Apre i lavori alle ore 11:10 il Presidente con la verifica del numero legale dei presenti e procede con 

la riunione. Segretaria verbalizzante dott.ssa Filomena Secchi. 

 

Sono presenti: 

 

1) Comandante della Polizia Municipale Dott. Giovanni MANNONI, Vice-Comandante 

Gianfranco Ruzzittu; 

2) Rappresentante Taxi Riccardo MELONI;  

3) Rappresentante Noleggio da rimessa con Conducente sig. Signor Giovanni Paolo 

OCCHIONI; 

4) Rappresentante ADICONSUM Signora Antonella MELONI. 

 

Sono inoltre presenti per la categoria taxi i Signori:  Maurizio SANNA, Gavino MURRAI ed il 

rappresentante della categoria URITAXI Signor Lorenzo BO. 

 

Il Presidente saluta i convenuti ringraziandoli per la presenza e inizia la riunione ricordando che la  

nomina della commissione è avvenuta con  deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 11 agosto 

2020, che i componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni. Illustra le funzioni e le 

competenze della Commissione Trasporti sottolineando il carattere unicamente consultivo della 

stessa e dà inizio alla discussione sull’argomento previsto per la giornata odierna “Aggiornamento e 

revisione tariffe TAXI”. Le tariffe taxi attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 209 del 25 giugno 2008.  

 

Il Presidente mette a disposizione dei convenuti “la proposta di adeguamento delle tariffe taxi del 

Comune di Olbia“consegnata dai tassisti a mano alla pubblica amministrazione il giorno 15 giugno 

2020. Chiede al rappresentante taxi di illustrare la proposta, le modifiche e le variazioni da 

apportate al precedente regolamento. 

 

Prende la parola il rappresentante dei tassisti Signor Riccardo Meloni evidenziando le modifiche 

proposte e precisando che tali correzioni si sono rese necessarie in considerazione dell’usura delle 

autovetture soprattutto nelle tratte fuori comune per le quali viene proposto un aumento di circa 
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0,50 centesimi per i km compresi da 5,01 a 45 km (precedente 35 km), mentre oltre i 45 km  in poi 

l’aumento proposto è pari a 0,20 centesimi.  

 

Modifica dell’orario di tariffa notturna da marzo a novembre con anticipo di un’ora dalle 21:00 

(precedente 0re 22:00)  alle ore 06:00. 

Riduzione del supplemento festivo/notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 25% al 20%. 

 

Le altre modifiche riguardano aspetti non presenti nel precedente regolamento:   

5) il supplemento passeggeri da cinque e fino a otto persone, per il quale verrà comunicato al 

cliente oralmente il costo della corsa, con un incremento del 20% sul costo totale; 

6) supplemento bagagli euro 1,00 per collo fino ad un massimo di euro 3,00; 

7) tariffa minima corsa interna a Porto Rotondo euro 15,00; 

8) tariffa minima corse interne notturne a Porto Rotondo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 

euro 20,00. 

 

Prende la parola la Signora Antonella Meloni della Adiconsum e chiede di poter avere delle 

proiezioni, in termini di aumento di costo sulle tariffe e sulle tratte proposte, per valutare 

l’incidenza media del costo dei nuovi prezzi a carico dei consumatori. Suggerisce, inoltre una serie 

di elementi che andrebbero verificati e monitorati sulla gestione del servizio taxi. Presenta una 

valutazione regionale dei regolamenti tariffe Taxi e sottolinea come i comuni costieri di Alghero, 

Palau, Olbia e Arzachena siano i comuni nei quali le tariffe sono più elevate rispetto alla media 

regionale.  

 

Il Presidente chiede ai tassisti di ipotizzare un percorso tipo e di fare una proiezione al fine di 

spiegare l’incidenza delle tariffe sull’importo  a carico del  cliente finale ipotizzando un percorso 

che costantemente  viene richiesto. Prende la parola il tassista rappresentante della  Uritaxi e 

propone un tragitto standard molto richiesto dai turisti, il percorso fino al Comune di Palau che tra 

l’andata e il ritorno si aggira intorno ai  100 km. Nel confronto tra le tariffe attualmente in vigore e 

quelle nuove si individua un aumento sul costo  pari a circa 10 euro. 

 

Si apre la discussione e la referente della Adiconsum segnala altri elementi di dibattito  da prendere 

in considerazione per migliorare il servizio taxi.  

Nel dettaglio:  

9) Assenza nel sito del Comune di Olbia del regolamento di approvazione delle tariffe taxi; 

10) malfunzionamento delle colonnine di chiamata per il taxi;  

11) assenza di una tariffa aggiuntiva per il trasporto animali; 

12) promozione di autovetture per i disabili; 

13) promozione di tariffe specifiche per i disabili;  

14) promozione di tariffe per gli utenti over 70 anni; 

15) la mancata pubblicità  all’interno del Porto Isola Bianca del servizio Taxi e delle tariffe 

applicate nel  Comune di Olbia; 

16) assenza dello stallo presso i due ospedali cittadini Giovanni Paolo II e Mater Olbia; 

17) assenza di un numero unico per la chiamata dei taxi. 

 

Si apre la discussione sui vari argomenti proposti e dopo un vivace confronto si manifesta la volontà 

di approfondire i vari temi in differenti riunioni  finalizzate all’individuazione di soluzioni 

innovative. 
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Il Presidente propone una riunione a distanza di un mese per approfondire le varie problematiche 

presentate e chiede ai convenuti di votare per l’argomento all’ordine del giorno, ricordando la 

proposta presentata dalla Associazione. 

 

Nel dettaglio la proposta di adeguamento tariffario per l’anno 2020 prevede: 
 

SCATTO UNICO alla partenza 3,50 €   

DAL km  0,00 al km 5,00 2,60 € al km 

DAL km  5,01 al km 45,00 2,40 € al km 

DAL km  45,01 in poi 1,20 € al km 

SOSTA 60,00 € orarie 

SUPPLEMENTO  CORSA su chiamata 3,00 €   

SUPPLEMENTO FESTIVO/NOTTURNO 

 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 
+ 20%   

SUPPLEMENTO PASSEGGERI,  

da 5 (cinque)   fino a 8 (otto)  - Si comunicherà 

oralmente al cliente il costo totale della corsa 
+ 20% 

  

TARIFFA MINIMA  da e per 

AEROPORTO DI OLBIA 
15,00 € 

  

SUPPLEMENTO BAGAGLI 1,00 € 
per collo fino 

ad un massimo 

di euro 3,00 

TARIFFA MINIMA  corsa interna a 

 PORTO ROTONDO 
15,00 € 

  

TARIFFA MINIMA  corsa interna 

NOTTURNA a  PORTO ROTONDO 
20,00 € 

  

TARIFFA NOTTURNA da Marzo a Novembre dalle ore 21:00 alle ore 06:00 

 
La commissione APPROVA ALL’UNANIMITÀ  “Proposta di adeguamento delle modifica delle 

tariffe taxi” presentata dai tassisti in data 16 giugno 2020. 

 

Il presidente alle ore 12:10 chiude i lavori e dichiara conclusa la seduta.   

 

Letto firmato confermato sottoscritto,  

 

Segretario verbalizzante                                                           Presidente della Commissione  
dott.ssa Filomena SECCHI                                                                                              dott. Michele BAFFIGO 
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