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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 09/2018
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 21 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
CESARE
GRECO

Nicolò
Gianluca
Carmelo

(Presidente)

Assenti: CESARE Augusto - 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.
Prende la parola il consigliere Cesare Gianluca che ribadisce quanto espresso durante la precedente seduta
alla presenza del Responsabile del Settore Commercio e Attività Produttive e, vista la complessità
dell’argomento, propone di rimandare ogni decisione ad una discussione all’interno del Consiglio Comunale.
Prende la parola il Consigliere Greco che, dichiarandosi favorevole a qualsiasi strumento che favorisca la
nascita di nuove opportunità economiche, pone l’accento sulla necessità di adeguati controlli a tutela di tutti
gli operatori economici del settore. Il Consigliere Greco, inoltre, si sofferma su alcuni criteri di valutazione
nell’ambito del bando per l’assegnazione delle licenze proponendo di inserire un limite alla partecipazione in
base ai gradi di parentela dei possessori attuali di licenze.
A tal proposito il Presidente Pizzillo, considerati i diversi aspetti ancora da porre in valutazione e visti i
diversi dubbi sollevati dai colleghi, nell’ottica di una maggiore condivisione possibile ed alla ricerca di un
consenso quanto più ampio sulla proposta di delibera, propone di aggiornare la commissione ad una nuova
seduta al fine di dare a tutti i consiglieri, anche assenti, un ulteriore momento di approfondimento.
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11,00 il presidente rinvia la seduta a data da destinarsi e per la quale seguirà regolare convocazione.
Letto, confermato e sottoscritto

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

