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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 10/2018
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 9,30, presso l’aula Consiliare, si è riunita la
III^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
Regolamento Comunale che disciplina l’autoservizio pubblico non di linea su strade nazionali
ed internazionali servizio noleggio con conducente e Taxi – modifiche ed integrazioni.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
CESARE
CESARE
GRECO

Nicolò
Gianluca
Augusto
Carmelo

(Presidente)

Assenti: PIAZZA Valeria;
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La commissione prosegue la discussione sulla proposta di delibera di cui all’odg.
Il Presidente informa i colleghi Consiglieri che è stato predisposto un emendamento tecnico da parte del
Responsabile del Servizio Commercio ed Attività produttive che recepisce le sollecitazioni emerse durante le
precedenti sedute della III Commissione; l’emendamento verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio
Comunale.
Il consigliere Greco prende la parola e ribadisce le proprie perplessità relative ad una mancanza adeguata di
controlli e al fatto che sarebbe auspicabile inserire, nei criteri di valutazione, una limitazione relativa alle
parentele con i possessori attuali di licenze NCC. Conclude dichiarando di ritenere necessario anche un
aumento delle licenze taxi ad oggi non previsto nelle modifiche al regolamento.
Il Presidente illustra dettagliatamente i criteri di valutazione relativi alla modalità di assegnazione delle
licenze e sottolinea l’equilibrio generale dell’impianto dei criteri di individuazione dei punteggi divisi tra
titoli, esperienza professionale acquisita sul campo ed apertura verso coloro i quali vogliano accedere alle
nuove possibilità che il regolamento prevede.
La Commissione approva la proposta di delibera all’unanimità e la evade per il successivo esame del
Consiglio Comunale.
Alle ore 11,30 il presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

