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2.234/2012  03/01/2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “TAXI: 

CONCORSO PUBBLICO A RISCHIO DI NULLITÀ?”. 
(Relatore CONDINI FABIANO) 

 
PRESIDENTE: Tratteremo le sue interrogazioni quando sarà presente l’Assessore 

Marchesi. La successiva interrogazione è la numero 2.234/2012 del Consigliere Cia avente ad 
oggetto: “Taxi: concorso pubblico a rischio di nullità?”. 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ho presentato questa interrogazione perché mi sono giunte delle segnalazioni circa un 

concorso che probabilmente risulta non valido dal punto di vista formale. 
Quando si parla di disabili si assiste ad una spasmodica ricerca di nuovi termini 

(diversamente abili, eccetera) allo scopo di esorcizzare il disagio relativo al dramma che queste 
persone sono costrette a vivere. Poiché lo stato di disabilità impone una riduzione di movimento e 
conseguentemente di relazioni, negli ultimi decenni è maturata una maggior sensibilità che ha 
portato l'ente pubblico e il privato sociale a porre in essere risposte ai limiti imposti dallo stato di 
malattia.  

Anche la categoria dei tassisti ha adeguato alcuni dei propri mezzi al trasporto di persone 
disabili, cosa molto appezzata dagli utenti. Su questa linea, per espressa volontà 
dell'Amministrazione comunale, l'11 aprile 2011 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per l'assegnazione di numero 3 licenze per l'esercizio del servizio pubblico da piazza. Tra i 
titoli preferenziali veniva richiesta la proprietà e/o disponibilità in leasing di un veicolo attrezzato 
per trasporto disabili o di un veicolo a basso impatto ambientale (autovetture con alimentazione 
elettrica, GPL, a metano o bi-fuel) e in alternativa l'impegno ad acquisirlo in caso di assegnazione 
della licenza.  

A questo concorso hanno partecipato parecchie persone e ad ogni domanda è stato assegnato 
un punteggio, a seconda dell’impegno ad acquistare una vettura a basso impatto ambientale o con 
trasporto disabili, per l'attribuzione di un punteggio di 15/30 (10/30 per veicolo attrezzato a 
trasporto disabili e 5/30 per veicolo a basso impatto ambientale).  

Ciò che lascia sbalorditi è che la commissione che ha esaminato le domande di ammissione 
al concorso ignora il fatto che le caratteristiche di un mezzo a basso impatto ambientale non 
permettono anche l'allestimento per il trasporto di disabili con carrozzina, perché l'ingombro di 
determinati componenti ne compromette lo spazio d'uso.  

I presunti vincitori, ricevuta la licenza, per onorare gli impegni presi si sono recati dai vari 
concessionari per l'acquisto del mezzo e sono venuti a conoscenza che l'attuale mercato non offre 
una tipologia di veicolo che soddisfi sia l'esigenza di basso impatto ambientale che quella di 
trasporto di un disabile in carrozzina.  

A questo punto si sono rivolti al personale degli Uffici comunali competenti per avere 
istruzioni sul da farsi, evidenziando così un grave errore di forma e sostanza del concorso. La 
reazione rilevata è quella di un ente che, per non ammettere l'errore, confeziona sottobanco 
soluzioni ambigue che invitano all'acquisto di mezzi non rispondenti alle esigenze dei disabili in 
carrozzina. Una tale ignoranza e presunzione rende di fatto compromesso e dunque nullo l'esito del 
concorso e danneggia tutti i candidati che vi hanno partecipato.  

Il taxi attrezzato per i passeggeri in carrozzina è l'unico mezzo su cui le persone in stato di 
bisogno possono contare per spostarsi in ogni momento della giornata: come, dove e quando 
vogliono. È un servizio fortemente qualificante al quale il mondo dei tassisti non può e non deve 
rinunciare. Inoltre, se oggi si accetta un'interpretazione personalizzata, ambigua e annacquata degli 
obblighi legati all'assegnazione delle licenze si rischia che quanti in passato hanno già investito per 
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l'acquisto di un taxi attrezzato per passeggeri su carrozzina, dovendo in futuro sostituirlo, si sentano 
autorizzati a ripiegare su mezzi meno idonei e più economici.  

È giusto che l’Aula sappia che attualmente i tassisti anno tre autovetture attrezzate al 
trasporto dei disabili e so di certo che alcuni stanno per cambiare il mezzo e stanno valutando la 
possibilità di non comprare più un’auto di questo tipo, bensì una meno costosa ma con sedile 
girevole. 

Da questa premessa la domanda sorge spontanea e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere:  

• se è a conoscenza del fatto in premessa descritto e cosa intende fare per garantire che lo 
spirito dell'avviso del concorso pubblico sia onorato;  

• se la commissione che ha valutato le domande di ammissione era all'altezza del mandato;  
• se intende sanare legalmente una situazione che di fatto annulla il concorso e vede 

danneggiati tutti i suoi concorrenti, in particolar modo i tre presunti vincitori che magari 
hanno già rinunciato ad altre attività economiche e acquistato un'altra tipologia di veicolo 
non conforme a quanto dichiarato nella domanda di ammissione;  

• se, e in quale modo, intende risarcire i concorrenti danneggiati;  
• se Le sembra che dovendo scegliere tra un mezzo a basso impatto ambientale e uno idoneo 

al trasporto di disabile in carrozzina, la priorità debba essere data alla scelta di quest'ultimo;  
• se, nello specifico, esista un organo competente a vigilare sull'applicazione degli obblighi 

assunti in sede di concorso;  
• se, qualora fossero già stati acquistati, i tre nuovi taxi siano idonei al trasporto di disabili su 

carrozzina. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l’Assessore Condini. 
 
CONDINI (Assessore allo Sviluppo economico e tributi): Grazie, signor Presidente. 
Per rispondere all’interrogazione del Consigliere Cia è necessario fare una premessa di 

ordine generale in quanto il settore del trasporto pubblico non di linea è ancora disciplinato dalla 
legge 21/1992, ossia la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea, la quale all’articolo 5 prevede che i Comuni, nel predisporre i loro regolamenti, stabiliscano il 
numero e il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio. Il presente Regolamento per il 
servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato e modificato anche recentemente con delibera 
numero 150/1999 all’articolo 4 demanda ad una specifica deliberazione del Consiglio comunale la 
fissazione del numero di licenze pubbliche per taxi e dell’autorizzazione per servizio noleggio con 
conducente per vettura a nove posti, ivi comprese quelle da adibire al trasporto dei portatori di 
handicap con particolare gravità, per garantire un ottimale servizio alla cittadinanza.  

Per la città di Trento, con deliberazione del Consiglio comunale del 34/1978 erano state 
fissate 40 licenze per il servizio pubblico di piazza, poi con successive delibere negli anni 1985-89-
92 sono state fissate rispettivamente 18 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente con veicoli fino a nove posti e 10 riservate esclusivamente al trasporto di persone 
disabili. 

Successivamente, al fine di adeguare il servizio pubblico in argomento alla popolazione 
della città, notevolmente cresciuta negli ultimi dieci anni, nel maggio 2010 questo Consiglio ha 
incrementato di cinque unità i contingenti relativi al trasporto con conducente fino a nove posti e 
relative autorizzazioni da riservare esclusivamente al trasporto di persone disabili, portando così il 
totale contingente a 23 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio autovettura con conducente con 
veicoli fino a nove posti e 15 quelle da riservare esclusivamente al trasporto di persone disabili.  

Le autorizzazioni rilasciate fino al 2011, attualmente in essere, sono 37 per quanto riguarda 
il servizio pubblico su piazza, 16 con conducente con veicoli fino a nove posti e 10 per il trasporto 
di persone disabili. Al 2011 risultavano ancora disponibili tre licenze per trasporto su piazza, sette 
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per servizio noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti e cinque per il trasporto dei 
disabili.  

Il concorso ha avuto luogo nel settembre 2011 sulla base delle esigenze del Comune di 
corrispondere alle numerose richieste pervenute per l’assegnazione tanto di nuove licenze per 
l’esercizio taxi, quanto per quelle del trasporto con conducente e per disabili. Il Servizio sportello 
imprese e cittadini ha indetto, con delibera dirigenziale del 11 aprile 2011, un concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assegnazione di tre licenze di trasporto pubblico su piazza, sette per servizio 
noleggio con conducente e ulteriori cinque per il noleggio con conducente per disabili.  

Per quanto concerne specificatamente il servizio taxi, quello riguardante l’interrogazione del 
Consigliere Cia, l’avviso di concorso prevedeva tra i titoli preferenziali valutati dalla commissione: 
aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per almeno sei 
mesi, maturati negli ultimi tre anni; proprietà o disponibilità di un veicolo in leasing attrezzato per il 
trasporto disabili o l’impegno ad acquistarlo in caso di assegnazione; proprietà o disponibilità in 
leasing di un veicolo attrezzato a basso impatto ambientale; titolo di studio di scuola media 
superiore. Si precisava inoltre che la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo attrezzato al 
trasporto disabili e/o di un veicolo a basso impatto ambientale sarebbe stata valutata e conteggiata 
solo come titolo preferenziale, cioè esclusivamente se dichiarata sulla domanda di ammissione al 
concorso e solo per i candidati che avessero superato la prova dello scritto, in pratica era un titolo 
preferenziale che interveniva una volta che i candidati avessero superato il concorso.  

I vari candidati hanno quindi liberamente valutato se impegnarsi all’acquisto di un veicolo 
che avesse le caratteristiche richieste e quindi vedersi assegnato il relativo punteggio stabilito nel 
bando di concorso. I due titoli preferenziali relativi ai veicoli destinati a taxi sono rispondenti a due 
esigenze che l’Amministrazione ha ritenuto di valorizzare, ovvero il contenimento 
dell’inquinamento ambientale e al contempo un servizio rivolto alle persone disabili che consenta 
loro sempre una maggiore mobilità.  

L’avviso di concorso non parlava di trasporto disabili su carrozzina: questo è l’aspetto che 
va sottolineato maggiormente in quanto Lei lo propone spesso nella sua interrogazione, ma in realtà 
non esiste un’incompatibilità tra il veicolo adibito al trasporto disabili e quello a basso impatto 
ambientale. L’Amministrazione comunale e il Servizio competente hanno valutato, sentita la 
categoria dei tassisti attraverso i loro rappresentanti presenti nella commissione consultiva, 
sufficiente l’attuale offerta di veicoli su piazza omologati per trasporto disabili più gravi su 
carrozzina, infatti nel precedente concorso erano stati espressamente previsti dei veicoli in grado di 
trasportare disabili su carrozzina. Per questi motivi le assegnazioni che sono state fatte nel 2008 
hanno queste caratteristiche che invece non sono state riproposte nel nuovo concorso.  

Lei poneva il caso di una sostituzione degli attuali veicoli legati alle licenze rilasciate nel 
2008: non è possibile ripiegare su veicoli simili a quelli acquistati dai nuovi proprietari, proprio 
perché quelle licenze erano specificatamente legate alla disponibilità di un veicolo in grado di 
trasportare disabili gravi su carrozzina. A ciò si aggiunga che da verifiche effettuate anche presso i 
noleggiatori, che esercitano il noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti, il disabile più 
grave che non può spostarsi con la carrozzina tende a privilegiare per i suoi viaggi mezzi più ampi e 
comodi forniti dalle Cooperative La Strada o La Ruota o gli altri noleggiatori che utilizzano mezzi 
omologati specificatamente per il trasporto disabili gravi e che, per le maggiori dimensioni, 
consentono al disabile di essere affiancato da un accompagnatore, cosa che in taxi non è possibile. 

La commissione consultiva su esplicita richiesta scritta dei vincitori ha confermato in data 
12 dicembre 2011 con proprio verbale l’idoneità dei veicoli a basso impatto ambientale che siano 
stati omologati al trasporto dei disabili mediante sedile del passeggero girevole - tramite piastra 
girevole manuale od elettrica – lasciando al singolo tassista la possibilità di scelta tra l’uno e l’altro. 

La scelta del sedile girevole è compatibile con i veicoli a basso impatto ambientale anche 
con l’ingombro di eventuali bombole di metano o GPL, garantendo inoltre l’accesso al servizio 
pubblico di piazza ad un numero molto ampio di persone sia disabili, diverse da quelle che si 
rivolgono ai noleggiatori o che utilizzano i tre taxi adibiti al trasporto disabili su carrozzina, sia abili 
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che, come ad esempio le persone anziane, possono avere ridotte capacità motorie. 
Infine, si precisa che la commissione consultiva, che è composta da rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, rappresentanti delle categorie dei tassisti e dei noleggiatori come 
previsto dall’articolo 5 del Regolamento, ha agito nella piena legittimità e nel rispetto delle norme 
vigenti e degli avvisi di concorso.  

Ad oggi sono in corso procedimenti amministrativi per il rilascio delle licenze ai vincitori 
del concorso che stanno acquistando i veicoli attrezzati secondo le caratteristiche che ho appena 
descritte. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Condini. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): La risposta dell’Assessore conferma che comunque da parte della 

commissione consultiva competente non c’è stata molta chiarezza perché il concorso è stato fatto in 
aprile e in dicembre i vincitori del concorso hanno sollevato la questione, quindi la Commissione ha 
dovuto ripiegare su un compromesso, accettando che questi tre nuovi taxi non siano attrezzati al 
trasporto dei disabili con carrozzina ma solo con un sedile girevole.  

Per quanto riguarda il punteggio, è pur vero che tutti i candidati potevano scegliere una 
tipologia o l’altra, però coloro che hanno indicato entrambe le caratteristiche, ossia basso impatto 
ambientale e trasporto disabili, si sono trovati ad avere 15/30 in più e questo aveva una valenza in 
più. Per questi motivi, accontentarsi di aggiungere al parco macchine tre taxi dotati di solo sedile 
girevole mi sembra una risposta piuttosto debole ad una domanda sempre più forte anche nella 
nostra città.  

Come sempre quando fate dei pasticci, cercate poi di parare il colpo ed ovviamente chi paga 
le conseguenze delle vostre pasticciate soluzioni sono sempre i più deboli. Grazie. 
 
2.237/2012  09/01/2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “IL 

COMUNE È RIMASTO SENZA GAS?”. (Relatore GILMOZZI ITALO) 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La prossima interrogazione è la numero 2.237/2012 avente ad oggetto: “Il Comune è rimasto 

senza gas?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Ho presentato questa interrogazione perché mi è stato segnalato 

che con il 31 dicembre 2011 il grande parco macchine della Pubblica Amministrazione si è trovato 
a non poter più contare sul gas metano perché gli Uffici competenti si sono dimenticati di rinnovare 
il contratto di fornitura del combustibile. Questo succede mentre i media locali e nazionali ci 
informavano che la benzina ha oltrepassato la quota 1,7 euro al litro, mentre nel Comune di Trento 
inquinanti e polveri sottili per quarantacinque volte hanno superato la soglia dei limiti consentiti, e 
mentre il Sindaco è alla disperata ricerca di soldi per far funzionare la Pubblica Amministrazione 
dal momento che è perentorio contenere la spesa pubblica, altrimenti si rischia di chiudere “baracca 
e burattini”.  

A fronte di tutto ciò è sbalorditivo constatare che in Comune sembra mancare la capacità di 
previsione e di pianificazione di interventi per mantenere efficienti i servizi e per contenere la spesa 
pubblica. Sono state investite notevoli risorse per acquistare mezzi a basso impatto ambientale e ora 
si scopre che questi, per mancata programmazione, devono muoversi a benzina o a diesel: alla 
faccia del risparmio e dei proclami in difesa dell'ambiente!  

Da questa premessa la domanda giunge spontanea e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere:  

• se può riferire quanti sono i mezzi che costituiscono il parco macchine del Comune e quanti 
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di questi sono attrezzati per funzionare anche a metano;  
• se non Le sembra poco sensato aspettare la fine dell'anno per accorgersi che manca un 

accordo per garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di metano ai mezzi a basso 
impatto ambientale del parco macchine del Comune;  

• se c’è un Ufficio preposto a questo e, in tal caso, per quale motivo non ha provveduto ad 
attivarsi per tempo;  

• se per il futuro è sperabile che questa criticità non si ripeta. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde l’Assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio): Grazie, signor Presidente. 
Smentisco quanto sottolineato dal Consigliere Cia in quanto dagli elementi di risposta 

fornitimi dal Servizio gestione strade parchi questo non è successo, in quanto già il 2 gennaio 2012 
alcune automobili dell’Amministrazione comunale hanno regolarmente provveduto a rifornirsi di 
gas metano.  

Per quanto riguarda il parco macchine in carico all’Amministrazione, questo è composto da 
137 autovetture di cui 18 con propulsore alimentato a benzina/GPL, 33 con propulsore alimentato a 
benzina/metano; 4 ciclomotori; 12 motocicli; 94 autocarri con un peso totale a terra inferiore a 3,5 
tonnellate di cui 11 alimentati a benzina/metano e 3 alimentati esclusivamente a metano; 14 
autocarri con peso totale a terra maggiore di 3,5 tonnellate di cui 2 con propulsore alimentato 
esclusivamente a metano; 8 auto-funebri; 8 mezzi speciali.  

Per quanto riguarda la presunta mancata continuità di rifornimento, che Lei ha voluto 
ribadire con la sua interrogazione, ci tengo a sottolineare che in data 20 dicembre il Servizio 
gestione strade e parchi ha comunicato a tutti i Servizi aventi in carico mezzi funzionanti a GPL o 
metano le linee guida per l’effettuazione di rifornimento di gas nell’anno 2012 e si precisa che in 
tale nota erano anche indicati i distributori che sono autorizzati dallo scrivente Servizio al 
rifornimento di GPL o metano.  

Con nota di data 22 gennaio 2012 il Servizio gestione strade e parchi ha autorizzato i vari 
distributori presenti in città ad effettuare il rifornimento ai mezzi dell’Amministrazione per l’anno 
2012, cosa che è avvenuta in data 2 gennaio 2012.  

Proprio in quanto rispettosi dell’ambiente, anche l’Assessore competente, cioè il sottoscritto, 
ha un’autovettura a metano e anch'io mi sono rifornito regolarmente. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Signor Assessore, anch’io privatamente avrei potuto rifornirmi di 

gas metano, il problema è che non hanno potuto farlo le autovetture del Comune ed è di questo che 
io Le avevo chiesto conto, non della sua auto privata.  

Devo dire che poiché sono due i distributori di gas metano a cui voi fate riferimento, io li ho 
contattati rispettivamente il 4 e il 5 gennaio e mi è stato detto che non erano ancora state rinnovate 
le convenzioni. Ora, o i suoi Uffici danno informazioni errate, oppure sono i fornitori che le danno a 
me, però io credo un po’ di più a coloro che gestiscono questi distributori, anche perché non 
avevano motivo di negarmi questa informazione. In sostanza quest’interrogazione non l’ho basata 
sul nulla, bensì su informazioni precise, datemi direttamente da chi fornisce il metano.  

Magari l’intenzione da parte degli Uffici c’era di garantire continuità nel rifornimento di gas 
metano, fatto sta che questa continuità non c’è stata. Mi auguro che il prossimo anno non ci 
ritroveremo di nuovo a discutere di questo problema. 
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