Il giorno 25 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine e sono presenti il Segretario verbalizzante ed il
Presidente Aiello Oscar, il quale alle 10:05 chiama l'appello e non
raggiungendo il numero legale rinvia la seduta in seconda
convocazione.
Alle 10.35. sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i Consiglieri
Alaimo Valeria, Rizza Riccardo e Rino Bellavia (delegato). Il
Presidente, constato il raggiungimento del numero legale, dichiara
valida la seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Presidente inizia la trattazione del punto posto all'ordine del giorno
ed in attesa che arrivino in Commissione l'Ing. Tomasella e l'Ass.
Guarino per discutere del bando di concorso per l'attribuzione di
licenze taxi e NCC, la Commissione avvia un dibattito interno.
Durante la trattazione il Presidente riceve una telefonata da parte
dell'Ing. Tomasella, il quale fa sapere alla Commissione di essere
impegnato in riunione con il Sindaco e l'assessore Guarino, per cui
potrebbero ritardare.
La Commissione continua il dibattito e alle 11.00 entrano l'Ing.
Tomasella e l'Assessore Guarino.
Il Presidente chiede all’Ing. Tomasella di fare il punto della situazione,
che viene così sintetizzata: per le licenze taxi è stata presentata una
sola istanza, per le licenze NCC circa 60 e per il trasporto disabili

nessuna.
La pratica per la licenza taxi è stata già istruita e al richiedente sono
stati chiesti i documenti; in settimana prossima la pratica dovrebbe
concludersi.
Per l’NCC la vicenda è più complessa, ci sono difficoltà nell’istruzione
delle pratiche. E’ già stata individuata una persona e si procederà con
la graduatoria.
Il Presidente chiede le cause del ritardo, risponde l’Assessore che ci
sono stati e ci sono seri problemi a causa della mancanza di
personale.
Il Presidente chiede cosa fare con il trasporto disabili, considerato
che nessuno ha presentato istanze. L’Ing. Tomasella risponde che
verrà pubblicato un nuovo bando.
Prende la parola il Consigliere Bellavia, il quale fa sapere che la
Provincia ha ridotto del 50% il contributo per il trasporto disabili.
Alle ore 11:15 vanno via l’Ing. Tomasella e l’Assessore Guarino, entra
il Consigliere Delpopolo.
La Commissione continua il dibattito e concorda l’argomento da
trattare domani.
Il Presidente contatta telefonicamente il Ragioniere Generale e
concorda l’audizione per la Commissione di domani, venerdì 26
Ottobre, che viene convocata in prima convocazione alle ore 10 con il
seguente ordine del giorno: “Audizione Dott. Bennardo per discutere
del documento prot.100655 del 18/102018”.
Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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