Il giorno 24 Ottobre 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. E’ presente il Presidente Aiello, il quale

alle ore 10:05

chiama l'appello e constata la presenza dei Consiglieri Delpopolo e
Scalia; non raggiungendo il numero legale rinvia la seduta in seconda
convocazione. Alle ore 10:35 sono presenti il Presidente Aiello, i
Consiglieri Alaimo, Delpopolo, Giugno, Rizza e Scalia. Il Presidente,
constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta. La
Commissione passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente.
Inizia la trattazione del punto posto all'ordine del giorno la
Commissione discute per concordare le domande da sottoporre
domani in occasione dell'audizione dedicata alla discussione sul
bando per l'aggiudicazione delle licenze servizio taxi ed NCC.
Per arrivare preparati all'incontro domani, la Commissione studia il
bando

pubblicato

dal

Comune.

Secondo quanto scritto nel bando, le domande di partecipazione al
concorso dovevano essere presentate entro le ore 12:00 del 25
Giugno 2018. Il bando stabiliva anche che la Commissione per la
valutazione dei titoli avrebbe dovuto iniziare la sua attività entro 7
giorni dal ricevimento delle domande per concludere l’istruttoria entro
i

successivi

60

giorni.

Per quanto sopra, la summenzionata Commissione avrebbe dovuto
iniziare la sua attività entro il 2 luglio per concludere la relativa
istruttoria

entro

il

2

settembre.

Ad oggi la Commissionie di concorso per la valutazione dei titoli non
risulterebbe ancora nominata, situazione questa che sta impedendo
l'avvio

di

nuove

attività

imprenditoriali.

Dopo l'approfondimento di altre parti del bando di concorso e
dell'intervento alcuni Consiglieri, si concordano in linea di massima
alcune

domande

da

sottoporre

domani

agli

ospiti.

Dopo ulteriore discussione il Presidente sospende la seduta e
convoca la Commissione per domani, giovedì 25 ottobre, in prima
convocazione alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
“Audizione Assessore Guarino ed Ingegnere Tomasella per discutere
del bando di concorso per l’attribuzione di licenze taxi e NCC".
Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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