Verbale n°572

del 09/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno nove, 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) 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.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan,
Dorato Walter e Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00
il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta. Per quanto riguarda il primo punto posto all'o.d.g.. il Presidente
rinvia alla prossima seduta, la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto
all'o.d.g. ovvero: 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". Si continua quindi nella
lettura ed analisi dei seguenti articoli:
- art. 25 "Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio dì taxi";
- art. 26 "Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente;
- art. 27 Turni e orari del servizio del servizio taxi";
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art. 28 "tariffe";
- art. 29 "tariffe predeterminate";
- art. 30 "Trasporto dei disabili";
- art. 31 "Interruzione del Trasporto";
- art. 32 "Ferie ed interruzione dell'attività";
- art. 33 "Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa";
- art. 34 " Comportamento del conducente durante il servizio".—
Alle ore 12:30 entrano i Consiglieri Adornetto Calogero e Ambra Giada. La
Commissione continua i lavori con la lettura ed analisi dei seguenti articoli:
- art. 35 "trasporto bagagli e animali";
- art. 36 "Servizi richiesti dalla Forza Pubblica".
CAPOV
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
- art. 37 "Vigilanza";
- art. 38 "Sanzioni";
- art. 39 "Sospensione della licenza e dell'autorizzazione";
- art. 40 "Revoca della licenza e dell'autorizzazione";
- art. 41 "Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione";
- art. 42 "Decadenza della licenza e dell'autorizzazione";
- art. 43 "Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione";
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- art. 44 "Abrogazione di norme precedenti";
- art. 45 "Entrata in Vigore";-
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- art. 46 "Norme transitorie".
Per quanto riguarda L'art. 32 "Ferie ed interruzione dell'attività", la Commissione ritiene utile che sia meglio chiarito il riferimento all'art.G. Per quanto riguarda l'art. 34 "Comportamento del conducente durante il servizio", la
Commissione ritiene che alla lett. d) si aggiunga la frase "che non siano
direttamente rilevabili dal tassametro". AH' art. 38 "Sanzioni", la Commissione valuterà se aggiungere la frase "e/o licenza eo autorizzazione. All'art. 39
"Sospensione della licenza e dell'autorizzazione" la Commissione ritiene
che si debba fare riferimento all'art. 38 "Sanzioni" anziché all'art. 40 che
non parla di sanzioni. Alla lettera h) del predetto articolo la Commissione
ritiene che si debba fare riferimento airart.30 anziché all'art. 32. Il Presidente alle ore 13:10 dichiara chiusa la seduta ed aggiorna il lavori alla seduta
convocata per lunedì 12/12/2016 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
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 dì noleggio con conducente."—
3) varie ed eventuali.
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IL SEGRETARIO
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