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Allegato  1

AVVISO ESPLORATIVO SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA RAGUSA
CENTRO/DISTRETTO (RAGUSA IBLA)

1 Richiamata la delibera G.M. n.225 del 10/05/2022 avente ad oggetto “Potenziamento dei servizi
di mobilità con navette veloci gratuite, dei servizi di sosta e dei servizi di trasporto  AST e Taxi /
NCC su Ragusa Ibla”  sono stati indicati gli obiettivi per una maggiore fruibilità del servizio taxi e/
o ncc da parte dell'utenza, indicata in oggetto, in funzione dell'integrazione del servizio di trasporto
pubblico su gomma esercito da AST con il servizio di trasporto pubblico non di linea anche nella
formula del cd. taxi collettivi; 

2.  Richiamata  la  Determinazione  Registro  Generale  n°  2923 del  13/05/2022 avente  ad  oggetto
“Istituzione in forma sperimentale  dal 10 giugno 2022 al 18 settembre 2022 di  un particolare
servizio di trasporto non di linea di persone da effettuarsi mediante autovetture taxi e NCC per il
collegamento  dei  turisti  che  alloggiano nelle  attività  ricettive  di  Ragusa Ibla  (allocate  da  Via
Maria Paterno’ Arezzo sino al Distretto).  Approvazione avviso esplorativo e modulo domanda”, il
cui contenuto anche se non materialmente trascritto si intende integralmente richiamato;

3.Visti
-  la legge 21/92 e s.m.i.; 
- il Regolamento di disciplina per gli Autoservizi Pubblici non di Linea 
- il d.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.rn.i.
-

Tutto ciò premesso e ritenuto, 
RENDE NOTO

che il Comune di Ragusa intende istituire un bonus a favore dei titolari dei pubblici esercizi non di
linea che dal 10 giugno 2022 al 18 settembre 2022 aderiscono al servizio di trasporto non di linea di
persone da effettuarsi mediante autovetture taxi e NCC per il collegamento dei turisti che alloggiano
nelle attività ricettive di Ragusa Ibla (allocate da Via Maria Paterno’ Arezzo sino al Distretto). 
 
A tale fine, tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire la propria disponibilità utilizzando
apposito modulo (all. 2) entro  giorno 3 giugno 2022 esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo:   protocollo@pec.comune.ragusa.it   ;  

Si precisa che:
-  tutti i taxi ed NCC che intendono effettuare servizio A/R navetta per il collegamento Ragusa
Centro e Distretto  non devono avviare il tassametro;
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- tutti i titolari del servizio pubblico di linea sono tenuti ad applicare una tariffa pari ad € 10,00 per
servizio diurno ed € 13,00 per servizio festivo e notturno per ogni singolo percorso di andata o di
ritorno, precisando che il 35% dell’importo (pari, rispettivamente, ad euro 3,50 per servizio diurno
ed euro 4,50 per servizio festivo e notturni) verrà versato dal comune di Ragusa a titolo di bonus;

- i titolari del servizio pubblico non di linea sono tenuti, prima della partenza, a rilasciare a ciascun
utente una ricevuta del servizio con l'importo spettante, corrispondente pertanto ad euro 6,50 in caso
di servizio diurno ed euro 8,50 in caso di servizio festivo e/o notturno , evidenziando che tutte le
ricevute  dovranno  riportare  il  numero  del  taxi  e/o  ncc,  la  data  e  l’orario  del  servizio,  la
denominazione della struttura ricettiva ed il nominativo dell’ospite della struttura,  precisando che
copia della ricevuta dovrà essere inviata anche al Comune di Ragusa;

-il Comune di Ragusa provvederà a liquidare il bonus, su base mensili, previa verifica presso la
struttura ricettiva di quanto dichiarato dal titolare del servizio pubblico non di linea nella copia della
ricevuta trasmessa.

Ragusa, 10/05/2022

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvia Patania


