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Al Comitato Unitario Taxi
cgiamestre@legalmail.it
Alla Cooperativa Artigiana Radiotaxi Soc. Coop.
radiotaxivenezia@legalmail.it
Alla CoMeTaxi Soc. Coop.
cometaxi@pec.it
Alla CNA Fita
cnaprov_ve@legalmail.it
e p.c.
Alla Direzione Polizia Municipale
Servizio Coordinamento Sezioni Mestre
Oggetto: Servizio taxi con autovettura – modifica dello stazionamento di Mestre Centro - Via
Poerio con collocazione degli stalli in un'area diffusa

IL DIRETTORE
Vista la l. n. 21/1992 e la l.r. 22/1996;
Visto il Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e ncc con autovettura
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 1/03/1999 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva comunale trasporti non di linea nella
seduta del 22/01/2016 in merito alla modifica dello stazionamento taxi di Mestre Centro - Via Poerio, con
conseguente distribuzione degli stalli taxi attuali in un'area più diffusa;
DISPONE
1. Modificare l'attuale stazionamento taxi di Mestre Centro-Via Poerio, con la seguente collocazione degli
stalli:
- Via Poerio n. 2 stalli più 2 stalli di scorrimento adiacenti all'aiuola spartitraffico fronte COIN;
- Piazzale Cialdini: n. 5 stalli nell'ex area di parcheggio al centro del Piazzale;
- Piazzale Donatori di sangue: n. 2 stalli tra il civico 11/a e il 14;
- Piazzetta Giordano Bruno: n. 1 stallo.
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2. La presente disposizione avrà piena efficacia a partire dall'avvenuto completamento dei lavori necessari
alla realizzazione degli stalli con relativa segnaletica orizzontale e verticale, che verrà comunicato al
Comitato Unitario Taxi e alle Cooperative in indirizzo.
IL DIRETTORE
Ing. Franco Fiorin
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