—
Verbale n°574

del 13/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici, 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.
Alle ore 12:10 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, Scalia Angelo, Adornetto Calogero, Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Arch G. Lacagnina e l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:10 il
Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta. Il Presidente ringrazia per la disponibilità manifestata 1' Arch. Lacagnina e dopo i convenevoli di rito introduce l'argomento oggetto della
odierna seduta ovvero la 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". Vengono prospettati parte dei rilievi che la
Commissione ha mosso alla proposta del Regolamento e che sono stati
oggetto della discussione in diverse sedute. 1 rilievi/osservazioni afferiscono in parte a rettifiche, aggiustamenti di natura tecnica o legati a mero errore di trascrizione, che vengono proposti all'estensore dell'atto da sottoporre, sotto forma di emendamenti tecnici, prima della discussione in aula.
Alle ore 12:15 entra la Consigliera Ambra Giada. Si rappresenta ai convenuti che il Dott. Peruga anche lui invitato all'odierna seduta ha comunicato
a questo Presidente che, a causa del protrarsi di altra seduta di Commissione alla quale era stato invitato, ritarderà. Ma che comunque per qualsiasi impellenza , si trova nella stanza accanto. A seguito di espressa doPag.l

manda l'Arch. Lacagnina puntualizza che l'ultimo regolamento che norma
tale materia (TAXI ed NCC) risale al 1987, che in atto le licenze di Taxi
attive dovrebbero essere 3 (tre) e che a seguito dell'evoluzione normativa
si è reso necessario proporre il presente regolamento, che andrà a sostituire integralmente il precedente. Alle ore 12:35 entra il Consigliere Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan. Il Presidente consegna all'Arch.
Lacagnina un elenco parziale e non esaustivo contenente le osservazioni
fatte da questa Commissione. Alle ore 12:45 entra il Dirigente della Polizia
Municipale Dott. D. Peruga. Il Presidente a seguito di quanto discusso con
i Componenti prospetta l'ipotesi secondo la quale il numero di stalli atti allo
stazionamento dei Taxi, devono essere in numero almeno pari se non
superiore al numero di licenze rilasciate e che detta previsione debba essere contenuta, sin da adesso nel regolamento. 1 convenuti assentono. Il
Presidente prospetta inoltre, che a seguito di apposita riunione con alcuni
rappresentanti di categoria (Taxi), gli è stata richiesta la possibilità di prevedere delle apposite aree (stalli) loro riservate in alcuni punti della Città
quali: Piazza Garibaldi, vicinanza Palazzo di Giustizia, Posta Centrale, Via
Malta di fronte Poliambulatorio, Viale Conte Testasecca di fronte negozio
Benetton, Ospedale. 1 Convenuti evidenziano che a seguito della notevole
penuria di posti auto risulto poco probabile che si riesca a ricavare dei posti ad hoc, ma che comunque è materia prerogativa della Giunta. Se pur
superfluo viene puntualizzato che la fermata è possibile nelle zone di sosta
vietata per come normato dal Codice della strada. Viene evidenziato che
nelle aree di stazionamento, gli stalli dedicati ai Taxi debbano essere preferibilmente uno a seguire l'altro. La Commissione ritiene che sia opportu-
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no prevedere nel Regolamento la pubblicazione di bandi per l'assegnazione di licenze per taxi cadenza biennale. Vengono trattati diversi argomenti
e nella considerazione che l'odierna seduta non è stata bastevole e risolutiva si concorda con l'Arch. G. Lacagnina di aggiornarsi a venerdì
16/12/2016 alle ore 12:00. Prima di chiudere la seduta il Presidente invita i
Componenti qualora lo ritengano opportuno, a porre ulteriori quesiti al Dirigente Dott. Peruga, nella considerazione che per lo stesso non è prevista
altra audizione. Il Presidente alle ore 13:20 dichiara chiusa la seduta ed
aggiorna il lavori alla seduta convocata per domani alle ore 12:00 con il
seguente o.d.g.:1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;2) Risultanze audizione effettuata nella seduta precedente;4) continuazione 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 PRESIDENTE
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