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                                                DECRETO N. 80  DEL 11.7.2014 

Prot. n.  16268      

 

 

Oggetto: Art. 14, comma 8 d.lgs. 422/01997 decision e in merito a turni e tariffe del servizio taxi 

nell’aeroporto civile di Cagliari – Elmas “Mario Ma meli”. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge Costituzionale n. 3 del 26 

febbraio 1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R.  07/12/2005 recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in 

Sardegna”; 

VISTO  il D.lgs. 422/1997 e in particolare l’art. 14, comma 8 ai sensi del quale “ Per i collegamenti 

con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti 

gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di 

taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai 

comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, 

disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa 

la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare 

proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i 

comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale 

di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.” 

CONSIDERATO che i Comuni interessati sono il Comune di Cagliari (capoluogo di regione) e il 

Comune di Elmas (nel cui territorio ricade l’Aeroporto) e tra i due non si Comuni non si è 

concretizzata l’intesa prevista dalla legge; 
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TENUTO CONTO che l’articolo sopra citato dispone che, in mancanza di accordo tra i due Comuni, 

nelle materie ivi previste “provvede il Presidente della Regione, sentita la commissione 

consultiva regionale di cui all’art. 4 della legge 15/01/1992, n. 21”. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/1 del 07/02/2013 con la quale è stata istituita 

la Commissione consultiva regionale ex art. 4 della legge n. 21/1992 con funzioni 

consultive in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 124 del 24/09/2013 con la quale è stata 

nominata la suddetta Commissione; 

VISTO  il verbale della Commissione - trasmesso con nota prot. n. 5152 del 29/04/2014 – che si è 

riunita in data 17 aprile 2014 per la discussione delle problematiche connesse allo 

svolgimento del servizio taxi nell’Aeroporto civile di Cagliari – Elmas “Mario Mameli” al fine 

di proporre una soluzione da sottoporre al Presidente che provvede ai sensi dell’art. 14, 

comma 8 d.lgs. 422/1997; 

CONSIDERATO che dal predetto verbale emerge che il numero di stalli presenti in aerostazione è 

attualmente sufficiente ad ospitare al massimo 22-24 taxi; 

RITENUTO opportuno prevedere che per ogni turno, il numero massimo dei taxi in servizio negli stalli 

predisposti nel piazzale antistante l’aerostazione di Elmas è fissato nel numero di 24 (22 

licenze rilasciate dal Comune di Cagliari e 2 rilasciate dal Comune di Elmas); è inoltre 

prevista, come eventuale sostegno al predetto numero di 24 taxi, la possibilità di utilizzo di 

ulteriori 10 taxi (9 con licenza rilasciata dal Comune di Cagliari e 1 dal Comune di Elmas) i 

quali potranno intervenire solo quando il ventiquattresimo taxi in turno presso i suddetti 

stalli, esaurisce il proprio turno. 

DECRETA 

ART. 1 Con riferimento alla turnazione dei taxi presso l’aeroporto civile Cagliari Elmas, il numero 

massimo dei taxi in servizio negli stalli predisposti nel piazzale antistante l’aerostazione di 

Elmas è fissato nel numero di 24 (22 licenze rilasciate dal Comune di Cagliari e 2 

rilasciate dal Comune di Elmas); è inoltre prevista, come eventuale sostegno al predetto 

numero di 24 taxi, la possibilità di utilizzo di ulteriori 10 taxi (9 con licenza rilasciata dal 
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Comune di Cagliari e 1 dal Comune di Elmas) i quali potranno intervenire solo quando il 

ventiquattresimo taxi in turno presso i suddetti stalli, esaurisce il proprio turno. 

ART 2 Per quanto concerne le tariffe, si applicano quelle attualmente vigenti, fatta salva la 

possibilità che i Comuni di Cagliari e Elmas istituiscano una tariffa unica non chilometrica 

e al ribasso rispetto a quella attuale. 

ART. 3 Il presente Decreto è comunicato ai Comuni di Cagliari ed Elmas per gli adempimenti 

conseguenti comprese eventuali ulteriori comunicazioni agli organi competenti 

dell’Aeroporto “Mario Mameli”. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e sul sito internet 

istituzionale. 

 

Cagliari, lì 8 luglio 2014 

 

 

 

                                                                                                   il Presidente 

                                                                                                f.to Francesco Pigliaru 

 

        


