n. ÌO4
l' inno duemitadiciassette, il giorno 19, del mese di giugno, a seguito di regolare convocazion
ore 16,00, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 16,15 sono presentii
Presidente Salvatore Licata; i Consiglieri: Salvatore Calafato, Giada Ambra, Angelo Failla, Gianlu
Bruzzaniti, . Il Presidente, constata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduti
Ali'o.d.g.: regolamento regolamento per l'esercizio di taxi.
La Commissione si apre alla presenza del Segretario Generale il quale fa notare che il regolament<f,
in linea di massima è fatto bene. Tuttavia alcuni elementi vanno evidenziati. Le ditte coinvolte por
l'attribuzione delle licenze taxi e il noleggio con conducente non possono essere limitate solo a
quelle aventi sede legale a Caltantssetta. Le ditte partecipanti possono infatti avere sede legale in
tutta Europa. L'unico limite che si può stabilire è quello della sede operativa. In riferimento alle
tariffe disciplinate all'articolo 28, la Commissione chiede se la individuazione delle stesse sia di
competenza del Consiglio Comunale o della Giunta. Il segretario generale specifica che è
opportuno che deliberi la Giunta considerato tra l'altro tali tariffe non rientrano nel quadro
economico dell'Ente come è ad esempio per la lUC. Comunque la giunta dovrà stabilire le tariffe
sulla base e secondo le direttive di un apposito decreto ministeriale. In riferimento poi alle
sanzioni disciplinate all'articolo 38 del regolamento, il Segretario Generale dichiara che è
proceduralmente corretto che queste vengano stabilite dal Comune con specifica ordinanza
dirigenziale. A tal proposito nel superiore articolo potrebbe essere specificato lo strumento
amministrativo (ordinanza dirigenziale) con cui applicare la sanzione. Per quanto concerne poi la
cessione della licenza ed in particolare la cessione MORTIS CAUSA andrebbe specificato meglio il
grado di parentela del cessionario. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia il Segretario Generale per essere intervenuto ed alle ore 17,20 dichiara chiusa la seduta.
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