
 

 1 

 
 

 
COMUNE   DI   TREVISO 

_____________________ 

SETTORE URBANISTICA SPORTELLO UNICO VERDE URBANO 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO  

 

          Treviso, 18.1.2021 

 

Uff. 39 

COMUNICAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

Relatore: Vice Sindaco - Assessore alle Attività produttive 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE DI BUONI VIAGGIO PER SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO 

CON CONDUTNE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI – APPROVAZIONE LINEE DI 

INDIRIZZO.   

 

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe 

Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha 

deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza 

della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della 

Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

 

In relazione alla grave situazione economica determinatasi a livello nazionale, per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza sanitaria, è stato emanato il D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito in Legge 

17.7.2020 n. 77, in particolare il comma 1 dell’art. 200 bis (recante “Buono viaggio”), modificato 

dall’art. 90 del decreto-legge 14.8.2020 n. 104, che istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020, destinati alla 

concessione, fino all’esaurimento di risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o 

comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o 

capoluoghi di provincia di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, 

comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 

2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. 

 

Con Decreto 6.11.2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’art. 200-bis sopra richiamato, 

sono state individuate le risorse da destinare a ciascun Comune capoluogo di città metropolitana o 

capoluogo di Provincia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3.10.2020 Serie Generale n. 300, 

assegnando al Comune di Treviso la disponibilità finanziaria di € 168.853,52. 

 

Con il D.L. MILLEPROROGHE D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 è stato prorogato fino al 30 giugno 

2021 il buono viaggio sopra richiamato, previsto dal decreto Rilancio, per il trasporto pubblico non 

di linea, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente.  

 

In data 14 gennaio u.s. il Servizio Economico Finanziario ha comunicato con email che è stata 

accertata la somma di €168.853,52 al capitolo 201202/5 Trasferimenti correnti da Ministeri. 
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Il giorno 11 gennaio u.s. si è tenuto l’incontro tra il Vice Sindaco, il Dirigente del Settore Servizi 

Sociali ed il responsabile del Servizio Attività Produttive, durante il quale è stato deciso di 

assegnare al Servizio Attività Produttive la gestione dei voucher taxi/buoni viaggio emergenza 

Covid, in particolare stabilendo: 

1. Il servizio Attività Produttive gestirà le convenzioni con la Cooperativa tassisti trevigiani ed 

i rappresentanti dell’attività di noleggio auto con conducente, nonché la predisposizione 

dell’avviso per l’individuazione degli aventi diritto; 

2. I Servizi Sociali fungeranno da supporto al fine della individuazione degli invalidi aventi 

diritto e delle famiglie in stato di necessità (potranno essere utilizzati anche elenchi di coloro 

che hanno usufruito dei buoni spesa); 

3. La stamperia del Comune si occuperà della predisposizione dei voucher taxi, nonché della 

loro stampa; 

4. Il servizio Attività Produttive provvederà alla distribuzione dei voucher, nonché alla 

liquidazione a favore dei tassisti e dei noleggiatori della somma dovuta in base ai voucher 

raccolti. 

 

Alla luce della normativa sopra richiamata, al fine di rilanciare e sostenere il servizio taxi e di 

noleggio con conducente, particolarmente colpiti dalla crisi determinata dall’emergenza COVID-19, 

si propone alla Giunta:   

1. di prevedere l’emissione di voucher taxi per un valore complessivo per persona pari a 

€200,00); 

2. di determinare la scadenza dell’utilizzo dei voucher al 30.6.2021, come previsto dalla legge, 

nei limiti della capienza dei fondi destinati; 

3. di stabilire come soggetti beneficiari, residenti nel Comune di Treviso, in ordine 

paritario:  

a. disabili con invalidità pari al 100%, nel percorso desiderato, nel limite di € 20 a corsa; 

b. persone esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 in difficoltà economica, nel percorso desiderato, nel limite di € 20 a corsa; 

c. residenti nel Comune di Treviso che hanno la necessità di recarsi presso strutture 

sanitarie pubbliche e private– site anche fuori del Comune di Treviso, nel limite di € 20 

a corsa. 

4. Termini di presentazione della domanda: dalla data di pubblicazione del Bando sino 

all’esaurimento dei posti disponibili, pari a n. 844 soggetti beneficiari, e comunque entro il 

30 giugno 2021. Le richieste verranno accolte in base all’ordine di priorità sopra indicato ed 

in subordine in ordine cronologico di presentazione delle stesse e, comunque, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili; 

5. Il voucher verrà assegnato ai soggetti richiedenti che abbiano fatto domanda on line sul sito 

del Comune di Treviso (procedura già sperimentata con i buoni spesa); 

6. il contributo verrà erogato direttamente alla CO.TA.TRE e alle ditte di noleggio auto con 

conducente, a seguito rendicontazione mensile, da parte delle stesse, della/e corsa/e 

effettuata/e, presentando i voucher originali; 

7. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’Avviso Pubblico 

per individuare i soggetti destinatari dei voucher/buono viaggio, in base agli indirizzi 

formulati con il presente provvedimento, nonché lo schema di convenzione da stipulare con 

i soggetti interessati. 

 

Il Servizio Economico Finanziario sta istituendo il capitolo ove finanziare la spesa. 

 

Quanto sopra per le direttive in merito a quanto proposto. 

 

          La Responsabile del Servizio Attività Produttive  

Dott.ssa Daniela Pivato 


