Verbale N. f) ^
L'anno duemiladiciassette il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,45 sono presenti i Consiglieri : Licata Salvatore n. q. di
Presidente e
Oriana Marinella, Salvatore Calafato, Angelo Failla,
Annalisa Petitto;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale apre i lavori con
all'o.d.g. : " Regolamento per l'esercizio del servizio di taxi e4 di noleggio
con conducente
";
Si dà atto che è pervenuta in data 13/06/2017 nota n. prot. 48880 avente
ad oggetto: Parere Tecnico Regolamento Bande Musicali a firma del
Dirigente Dott. Giuseppe Intilla L a Commissione decide di trattare
l'argomento prima possibile dopo avere esitato gli argomenti in trattazione.
La commissione prende in carico la proposta di Delibera n. 20 del
04/05/2017 avente ad oggetto: " istituzione consulta Disabilità" .
La collega Petitto dà lettiira integrale della proposta all'esito della quale
esprime all'unanimità dei presenti parere favorevole, dando mandato al
Segretario Verbalizzante di trasmetterla all'Ufficio di Presidenza con il
predetto parere, nonché comunicazione al Presidente della V ^
Commissione .
A questo punto si passa all'argomento aU'o.d.g. relativo alla proposta di
Regolamento per l'esercizio del servizio di taxi
";
In riferimento all'argomento in trattazione la Commissione elabora il
seguente emendamento:
Emendamento «. 1- All'art. 21 cassare il comma 2 e sostituirlo con il
seguente:
<< 2) il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura
del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al Comune
indicando la persona fisica o giuridica designata per la suddetta voltura.
Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed
avere sede operativa e rimessa nel territorio di Caltanissetta. La
domanda deve essere corredata di dichiarazione di accettazione del
subentrante designato, della licenza o dell'autorizzazione da trasferire,
nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte del
subentrante, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività. Tali
requisiti possono essere anche auto certificati.
Successivamente all'autorizzazione a trasferire la licenza da parte del
competente ufficio, il subentrante dovrà presentare domanda di sub
ingresso al SUAP che. pertanto, dovrà acquisire copia autentica dell'atto
di cessione di azienda e tutta la documentazione necessaria al fine del
1

rilascio della nuova

autorizzazione.»

lìmendamento n. 2- All'art. 38, dopo la la dicitura l. 689/1981 e s.m.i
aggiungere
l'espressione
<<con
ordinanza
dirigenziale

II Presidente chiude i lavori alle ore 17,50 .
II Segretario Verbalizzante
Dntalla Manzone

Il Presidente
Salvatore Licata
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