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Verbale n°568

del 02/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di Dicembre, alle ore 12:00 è
convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) Audizione Sig. Ventura Antonio.
Alle ore 12:10 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero, Dorato Walter e Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Sono altresì presenti i Sigg.ri Tassisti
Ventura Antonio e Andaloro Emanuele. Alle ore 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente
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in apertura ringrazia gli intervenuti per la disponibilità manifestata ed illustra
agli stessi le motivazioni dell'audizione che è finalizzata alla acquisizione di
maggiori informazioni da parte di operatori del settore. Il Presidente Chiede
al Sig. Ventura se è a conoscenza di referenti dei operatori di NCC (noleggio con conducente). Il Sig. Ventura riferisce che non è a conoscenza di tali
referenti e che per quanto di sua conoscenza in territorio di nel Comune di
Caltanissetta non vi sono operatori NCC. Il Presidente chiede al Sig. Ventura se esiste una Associazione che rappresenti i tassisti operanti nel territorio comunale. Il Sig. Ventura riferisce di non appartenere a nessuna associazione di categoria così come il collega che lo accompagna e di non
conoscere altresì se tale Associazione esista. Il Presidente chiede al Sig.
Ventura quante licenze di Taxi attualmente operano nel territorio comunale.
Il Sig. Ventura risponde che attualmente vi sono tre licenze di taxi che operano nel Comune. Alle ore 12:35 entra il Consigliere Vice Presidente Grutpag.l
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tadauria Giuseppe Ivan. I Tassisti presenti lamentano la mancanza di stalli
per taxi nei diversi punti nevralgici della Città. Il Presidente chiede al Sig.
Ventura quanti stalli per taxi ci sono attualmente. Il Sig. Ventura risponde
che vi sono tre stalli per taxi allocati presso il terminal bus il quale ingresso
si trova sulla via Rochester nelle vicinanze della stazione ferroviaria ed altri
di fronte l'ingresso della stessa. Per quanto riguarda le tariffe si fa riferimento al tassametro su base multipla per la tariffa urbana e su base kilometrica per la tariffa extraurbana. Il Presidente chiede ai rappresentanti di
categoria, come si procede per garantire l'accesso al servizio taxi da parte
dei disabili. I rappresentati riferiscono che si adoperano al massimo delle
loro possibilità. Riferiscono a riguardo che i mezzi predisposti al trasporto
disabili hanno un costo difficilmente sostenibile per operatori del settore in
questo contesto urbano. Alle ore 12:50 i sigg.ri Ventura Antonio e Andaloro
Emanuele devono allontanarsi per impegni improvvisi. Il Presidente quindi li
ringrazia per disponibilità. Il Presidente riscontrata la indisponibilità di alcuni
Componenti per la seduta programmata per domani presso il Mercatino
settimanale di Pian del Lago, Ritiene di dover differire la seduta al sabato
successivo ovvero per il 10/12/2016 alle 12:30. Il Presidente per Martedì
giorno 06/12/2016 alle ore 8:15 convoca la Commissione per effettuare un
sopralluogo per verificare il livello di pericolosità dell'incrocio su Via Luigi
Monaco all'altezza dell'Ospedale S.Elia e valutare successivamente la realizzazione di una rotatoria. La Commissione Continua quindi nella lettura ed
analisi della proposta di delibera n°43 del 30/06/2016 avente come oggetto:
"Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con
conducente." Viene quindi completata la lettura ed analisi dell'art. 12 "re"^^S'
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quisiti per l'esercizio della professione e condizioni per l'esercizio del servizio". Il Presidente alle ore 13:15 dichiara chiusa la seduta ed aggiorna il
lavori alla seduta convocata per lunedì p.v. alle ore 12:00 con il seguente
odg:
1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2) continuazione della lettura ed analisi della proposta di delibera n°43 del
30/06/2016 avente come oggetto: "Regolamento comunale per l'esercizio
del servizio di taxi e di noleggio con conducente";
3) varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO
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