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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 08/2018
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 9,00, 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
Nicolò
(Presidente)
CESARE
Gianluca
GRECO
Carmelo
CESARE
Augusto
Assenti: PIAZZA Valeria;
E’ presente, altresì, la responsabile del settore Commercio ed Attività produttive Sig.ra Grasso
Paola
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 ed
invita la Signora Grasso a fornire alcuni chiarimenti in merito ad alcune perplessità rilevate dalla
commissione. Quest’ultima dichiara che, per un refuso di stampa, all’art.5 del proponendo regolamento
risultano ancora inserite n° 28 autorizzazioni con conducente per autobus con più di 9 posti, autorizzazioni
ormai di competenza delle Regione. La Responsabile del settore illustra dettagliatamente l’intera proposta di
delibera chiarendo i dubbi esposti dai singoli consiglieri.
Sentita la responsabile del Settore il consigliere Cesare Gianluca dichiara che, a seguito del Decreto
Assessoriale n° 152/Gab del 14.10.2004 art. 19, le licenze di cui sopra vengano depennate in quanto la
competenza è stata trasferita alla Regione e segnala, altresì, un altro refuso si stampa all’art.5 indicando
l’errato riferimento alla legge che disciplina il noleggio con conducente per autovetture adibite a trasporto
invalidi (Legge n.118 del 30.03.1971). Sempre il consigliere Cesare Gianluca, invita i colleghi a valutare
l’ipotesi di rivedere, in un’ipotesi di aumento, il numero delle licenze relative al noleggio con conducente per
natanti
Alle valutazioni del Consigliere Gianluca Cesare, si associa il Consigliere Cesare Augusto il quale auspica
che, le commissioni prima ed il Consiglio Comunale successivamente, possano velocemente espletare l’iter
di approvazione della delibera.
Vista la complessità dell’argomento e al fine di sviluppare un ulteriore approfondimento su alcuni aspetti
ancora in valutazione dei consiglieri, il Presidente aggiorna la discussione alla successiva seduta da
convocarsi nei prossimi giorni.
Alle ore 11,00 il presidente scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

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

