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L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di maggio, 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 del Verbale della Seduta precedente;
2) discussione circa gli esiti dell'incontro avuto dalla Commissione in data
18/05/2017;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:05 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero, Ambra Giada Ricotta
Adriana. Per l'U.TC. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia
n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:05 il Presidente constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Alle ore 12:10 entra
il Consigliere Dorato Walter. Si passa alla trattazione del 1° punto posto
aH'o.d.g.

ovvero

"lettura

ed

approvazione

del

verbale

della _seduta

precedente". Nella Considerazione che la trascrizione del verbale della
seduta

precedente

non

è

stata completata.

Si rinvia

la

approvazione a quando la stessa trascrizione sarà ultimata.

lettura

e

Si passa

quindi alla trattazione del 2° punto posto aH'o.d.g.. Prima di iniziare la
trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. il Presidente ricorda a tutti i
Componenti che la riunione congiunta con la IV Commissione di lunedi
22/05/2017 è anticipata alle ore 11:00. invita gli stessi alla massima
puntualità. Chiede la Parola il Consigliere Adornetto il quale in deroga
V

aH'o.d.g. odierno chiede al Presidente di poter attenzionare una particolare
problematica di cui al Regolamento dei TAXI ed N C C . Ovvero chiede di
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poter accertare se realmente il Regolamento contiene delle

restrizioni

secondo le quali la partecipazione al bando sarebbe riservata solamente
agli iscritti presso la Camera di Commercio di Caltanissetta. Ribadisce che
la questione è stata sollevata da più soggetti. Il Presidente assente alla
richiesta del Consigliere Adornetto Calogero e con il benestare della
Commissione, invita il Segretario a prendere il Regolamento al fine di
verificare

la

questione

prospettata.

Visionando

il

Regolamento

la

Commissione al Capo II titolato "la professione di tassista e noleggiatore";
art. 12 "requisiti

per l'esercizio della professione

di e condizioni

per

l'esercizio del servizio"; punto b) "essere titolare di patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della
strada (articolo 116, comma 8)", andrebbe aggiunto dopo la frase "patente
di Guida" la frase "di categoria adeguata".
Al punto c) essere iscritto nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di
Commercio di Caltanissetta; andrebbe eliminato alla fine della frase "di
Caltanissetta" e aggiunto "o da enti paritetici a livello comunitario".
Al punto g) "non essere affetto da malattie contagiose e/o altra malattia che
impedisca al conducente l'esercizio della professione" andrebbe aggiunto
"ciò dimostrato con certificato dalla competente struttura pubblica sanitaria
0 a mezzo autocertìficazione". La Commissione dopo aver esaminato i
punti evidenziati del Regolamento, condivide i cambiamenti e pertanto da
incarico al Presidente di inviare opportuna

nota alla 1 Commissione

Consiliare Permanente per competenza. Alle ore 13:10 il Presidente
dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per
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1) seduta congiunta

con la VI Commissione con audizione Assessori

Margherita e Dierna ed i Dirigenti Dott. Peruga e Ing. Tomasella ;

IL S E G R E T A R I O
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IL^PRESIDENTE
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