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Verbale n^SyS

del 12/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di Dicembre, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
f

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

ì

30/06/2016 avente come oggetto: "Regolamento comunale per l'esercizio
del servizio di taxi e di noleggio con conducente";
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Alle ore 12:15 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Pre-

Sr

sidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan,
Scalia Angelo, Aiello Oscar (delegato dal Consigliere Adornetto Calogero),
Dorato Walter. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro
Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:15 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, nella considerazione
che nella giornata di domani la seduta sarà dedicata ad una audizione, rin-

r

via alla seduta di mercoledì p.v. 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". Nella seduta di oggi la
Commissione predisporrà i quesiti e le proposte di emendamento da sottoporre all'attenzione dell'Arch. Lacagnina e del Dott. Peruga nella qualità
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rispettivamente di redattore del Regolamento in trattazione e di Dirigente
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della Polizia Municipale. Nella predisposizione di tali quesiti ed emendamenti ci si avvale di annotazioni che via via sono state redatte durante le
sedute in cui è stato trattato il Regolamento stesso. Per quanto riguarda
l'art. 1 la Commissione intende chiedere ai convenuti:1) cosa si intende per "in modo non continuativo o periodico?
2) se il termine "collettivo" contempla o no la fattispecie secondo la quale,
avendo già un cliente a bordo, è facoltà del tassista caricare altro cliente
senza l'assenso del cliente già a bordo?
3) se i taxi possono essere utilizzati al di fuori degli orari di servizio per uso
personale?Alle ore 12:40 entra la Consigliera Ambra Giada.—
Per quanto

riguarda l'art. 4 comma 5, dove si cita la predisposizione di

veicoli per accogliere diversamente abili la Commissione chiederà di specificare come. Sempre per quanto riguarda l'art. 4 lett. d) la Commissione
propone l'emendamento tecnico n.2 dove si chiede di sostituire con la parola "della" la parola "delle". Continuando con rart.4 si propone un emendamento tecnico con il quale si chiede di anteporre "comma 2" alla parola
"inoltre..."; Anteporre "comma 3" alla parola "invece
ma 4" alla parola "ancora
i contrassegni

"; anteporre "com-

"; anteporre "comma 5" prima della frase "sia

". Emendamento tecnico n. 3: alla lett. d) del nuovo com-

ma 4 dell'art. 4, togliere il verbo "portare" ed aggiungere la preposizione "di"
prima della parola "apposito." Per quanto riguarda l'art. 5, la Commissione
chiede di indicare quale dirigente debba autorizzare la locazione temporanea di autovetture per sostituire il veicolo guasto. Per quanto riguarda
l'art.? la Commissione intende chiedere quali motivazioni hanno portato
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all'inserimento del comma 2. Per quanto riguarda l'art. 9 la commissione
propone un emendamento tecnico: anteporre alla parola "conformità" la
preposizione "in". A riguardo del predetto art. 9 la Commissione intende
valutare se le disposizioni di cui ai commi 7,9 e 10 siano o meno in contrasto con la normativa nazionale di riferimento. Per quanto riguarda l'art. 11
la Commissione intende avere chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla asserzione riportata sullo stesso. Per quanto riguarda l'art. 12
comma 1 lettera d) la Commissione ritiene si debba specificare la natura
del possesso. Per quanto riguarda l'art. 17 la Commissione, prendendo
spunto da un analogo Regolamento di altro Comune, valuterà se modificarlo come segue:
1. al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi
la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli a
cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) laurea magistrale (quinquennale) - punti 1,00;
b) laurea (triennale) - punti 0,50;
c) diploma di maturità (quinquennale) - 0,25;

:Èr :

d) conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle
lingue conosciute di livello B2. La conoscenza della lingua va dimostrata
con la presentazione di specific-^ attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto. Non sarà valutata la conoscenza di lingua strr:-!'
acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in
lingua e letterature straniere, saranno attribuiti punti 2,00. Il candidato cui
sia riconosciuto il punteggio relativo al diploma di laurea non ha diritto all'attribu^ne del punteggio relativo al diploma di scuola media superiore.%
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e) titolo professionale di guida turistica - punti 1,00
Alle ore 13:00 esce il Consigliere Dorato Walter.
2. In caso di parità di titoli di cui al comma 1 o in mancanza, costituiscono
titoli preferenziali, nell'ordine:
a) aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per
il medesimo periodo punti 2,00 (due) a semestre fino ad un massimo di otto
semestri. 1 suddetti periodi di servizio devono essere documentati con i
contratti previsti dall'art. 10 della legge 15.1.1992 n.21 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la minore età anagrafica;
c) il numero dei figli a carico.
3. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra, la priorità è data
dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla Commissione di concorso.
Il Presidente alle ore 13:10 dichiara chiusa la seduta ed aggiorna il lavori
alla seduta convocata per domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Audizione.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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