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DELmERA NO 147 DEL 27.07.2017 

OGGETTO: Inizio lavori. Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettul'a . 
Approvazione emendamenti - Rinvio lavori in seduta di prosecuzione per mancanza del 
numero legale. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18:30 in Agrigento nt!llR 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 146 del 24.07.2017. Risultano presenti all'appdlc 
nominale delle ore 19.00 i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalacc, ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il vice Sindaco avv. Elisa Virone. 
Sono altresì, presenti i dirigenti: avv. Insalaco e dotto Antonica. 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del \ice 
Segretario Generale avv. Antonio Insalaco e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelind2 
Tuttolomondo constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la 
seduta e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Monella. Lica1a e 
Hamel, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si da atto che entrano in aula i consiglieri: alle ore 19:05 Vitellaro ed alle ore 19:10 Amato, i 
presenti sono n. 21. 
Quindi, il Presidente, prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, fa le proprie 
comunicazioni per informare i presenti dell' assenza giustificata del consigliere Giacalc ne. 
dell'assessore Riolo e dei dirigenti Principato e Mantione. 
Preliminarmente si concede la parola al Consigliere Carlisi che intervenendo chiede alcuni 
chiarimenti (art. 69, comma3). 
Indi il Presidente, riprende la trattazione dell'8° punto aII'O.d.G., discusso nelle precedenti sedute. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" inerente il "Regolamento per il 
servizio di noleggio con conducente con vettura" ed invita il dirigente dotto Antonica a leggere la 
proposta. 
Di seguito si susseguono gli interventi del consigliere Gibilaro che solleva la questione 
pregiudiziale sospensiva (art. 66), e dei dirigenti Antonica e Insalaco. 
Ultimati i superiori interventi il Presidente pone a votazione, per appello Dominale, la proposta del 
Consigliere Gibilaro per la questione pregiudiziale e sospensiva che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
voti favorevoli n. 5 (GibiIaro, Palermo, Picone, Vaccarello e Borsellino), voti contrari n. 7 
(Amato, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Fantauzzo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 9 (Catalano, 
Mirotta, SolIano, Nobile, Spalaro, Civiltà, Galvano, Carlisi e Monella). 
La proposta avanzata dal consigliere Gibilaro non viene approvata. 

Si prosegue con i lavori consiliari ed il dirigente dotto Antonica dà lettura di tutti gli articoli del 
Regolamento. Considerato che sono stati presentati nuovi emendamenti alla proposta de qua ;he 
necessitano del parere tecnico del dirigente del settore, il Presidente sospende la seduta per 15 
minuti. Sono le ore 20:45. 
Alla ripresa dei lavori alle ore 21 :00, risultano presenti n. 18 Consiglieri: Gibilaro, Catalano, 
Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Bruccoleri, Civiltà, Picone, Fantauzzo. 
Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella. 

Si passa alla trattazione e alla votazione degli emendamenti. 

Il Consigliere Carlisi dà letrura dell'emendamento all'art. 5 allegato "C" che viene posto In 

votazione riportando il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 14 (Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Bruccoleri, Picone, Fant'iU2ZO. 
Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella), e astenuti Il. 3 (Gibilaro, Palermo e 
Civiltà). 
L'emendamento all'art. 5 allegato "c" viene approvato 
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Indi si passa all'emendamento all'art. I3 a finna deI Consigliere Amato + altri, allegato "D", ,;he 
viene letto dal primo finnatario. 
Si annota l'intervento del Consigliere Gibilaro che dichiara di ritirare il proprio parere favorevole 
espresso precedentemente in Commissione. 
Si passa alla votazione dell' emendamento aDegato "D" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
voti favorevoli n. 12 (Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, Sollano, Palenno, Bruccoleri, Civiltà 
Fantauzzo, Licata, Graceffa, e Monella), voti contrari n. 3 (Gibilaro, Picone e Vaccarello) e 
astenuti n. 2 (Borsellino e Carlisi). 
L'emendamento aD' art. 13 aDegato "D" viene approvato 

I Consiglieri Picone, Borsellino e Gibilaro chiedono la verifica del numero legale. 
Richiamato l'appello risultano presenti n. 17 Consiglieri: Gibilaro, Catalano, Amato, HameL 
Vitellaro, Sollano, Palenno, Bruccoleri, Civiltà, Picone, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, 
Graceffa, Carlisi e Monella. 
Si prosegue con l'esame dell'emendamento all'art. 13 presentato dalla 2" Commissione consiliare 
allegato "E" che di seguito viene posto in votazione riportando il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. IS 
voti favorevoli n. 12 (Gibilaro, Hamel, Palenno, Bruccoleri, Civiltà, Picone, Fantauzzo, Borsellino, 
Licata, Graceffa, Carlisi e Monella), e astenuti n. 3 (Catalano, Amato e Sollano). 
L'emendamento all'art. 13 allegato "E" viene approvato 

Si prosegue con l'esame dell'emendamento all'art. 13 presentato ed esposto dal Consigliere 
Gibilaro allegato "F" che viene posto a votazione riportando il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. IS 
voti favorevoli n. 3 (Gibilaro, Picone e Borsellino) e astenuti n. 12 (Catalano, Amato, Hamel. 
Vitellaro, Sollano, Palenno, Bruccoleri, Civiltà, Fantauzzo, Licata, Graceff.a, e Monella. 
L'emendamento all'art. 13 aDegato "F" non viene approvato. 

Si passa all'emendamento all'art. 13, aDegato "G" presentato dai consiglieri Gibilaro e Pale:mc 
che ne dà lettura. Si registrano gli interventi del consigliere Carlisi e del dirigente Antonica. 
Alla luce di detti interventi, i consiglieri Palenno e Gibilaro ritirano l'emendamento allegato"G". 

Si procede con l'esame dell'emendamento all'art. 17 presentato e letto dal Consigliere Palenno. 
Si registrano gli interventi dei Consiglieri Carlisi e successivamente del Consigliere Palenno ,;he 
chiede di modificare lo stesso emendamento e pertanto viene momentaneamente accantonato. 

Si procede con l'esame e la votazione dell'emendamento all'art. 4 allegato "H" presentato e lilttc 
dal Consigliere Carlisi che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
voti favorevoli n. IS (Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Bruccoleri, Civiltà 
Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella) e astenuti n. 1 (palenno). 
L'emendamento aD'art. 4 allegato "H" viene approvato. 

Prima di procedere con i lavori i Consiglieri Sollano, Licata e Mirotta chiedono la verifica del 
numero legale. Sono le ore 22:35. 
Risultano presenti n. 6 Consiglieri (Catalano, Mirotta, Sollano, Palenno, Licata e Alonge). 
Per mancanza del numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo 28 luglio alle ore 18:31~. 
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Il r~tar:o Generale 

!v-D 
Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 27 Luglio 2017 

Ordine del Giorno 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 997/14/17- Commissione Tributaria 

di Palermo. 

3. Riconoscimento legittimità D.F .B. n. 514/20 l7- Tribunale di Agrigento. 

4. Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 2636/2016 - Ricorso 2532 - TAR 

Sicilia - Stella Butera. 

5. Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 684/2016 - Giudice di Pace di 

Agrigento. 

6. Mozione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi siti al Viale della 

Vittoria. Cons. Palermo. 

7. Mozione: Interventi di ripristino condizioni igienico sanitarie zona porticciolo 

turistico S. Leone. Cons. Palermo. 

8. Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura. 

9. Mozione - Sminamento Piano Gatta. I Comm.ne. 

lO. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte del D.Lgs. n. 

118/2011. 
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11. Atto di indirizzo – Pulizia e discerbamento villette comunali – Carlisi.  

12. Atto di indirizzo: Costituzione Parte Civile – Carlisi.  

13. Atto di indirizzo: Pagamento depurazione – Carlisi.  

14. Atto di indirizzo: Mancata depurazione e malfunzionamenti – Carlisi.  
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Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede all’appello nominale 

dei Consiglieri.  

  

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

19 presenti. Seduta valida.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Vengono nominati come scrutatori i colleghi: Monella, Licata e Hamel.  

Possiamo procedere.  

Prima do lettura di alcune comunicazioni: sono assenti per motivi personali o di 

salute (in alcuni casi) il collega Assessore Riolo, il collega Giacalone e il Dirigente 

Principato comunica al Segretario Generale la sua assenza e la disponibilità a 

sostituirlo.  

Colleghi, dopo le comunicazioni del fatto che il Segretario Generale, facendo seguito 

a una prima nota della Presidenza, della settimana scorsa, e a un invito di questa 

settimana, ha inviato una nota a tutti i Dirigenti facendo un caldo invito a essere 

assolutamente presenti durante le sedute del Consiglio Comunale, quindi chi oggi ha 

punti all’ordine del giorno, cioè di competenza del proprio settore sarà presente, gli 

altri hanno mandato comunicazione o nota in cui indicano, appunto, un sostituto.  

Ci comunica oggi che improrogabili esigenze familiari il dottore Mantione ha avuto 

necessità di un giorno di ferie nella giornata odierna per cui non potrà presenziare alla 

seduta del Consiglio, ora terremo conto di questa comunicazione perché ci sono due 

punti del settore del Dottore Mantione; in ogni caso noi riprendiamo dai precedenti 

punti, da quelli che non sono stati trattati nella seduta precedente.  

Riprendiamo dal punto 8, chiedo conferma al Segretario e all’ufficio di presidenza.  
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Punto N. 8 all’O.d.G.: “Regolamento per il servizio noleggio con conducente 

con vettura” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La parola al dottore Antonica per presentare la proposta.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prima ancora di avere iniziato la discussione e che venga presentata addirittura la 

proposta?  

Penso sia più utile quantomeno dopo che il Dirigente presenti la proposta e prima che 

si inizia la discussione però se preliminarmente lei ritiene lo faccia adesso; è 

autorizzata.  

Come logica sarebbe più opportuno perché la discussione generale si apre dopo la 

presentazione della proposta e l’articolo parla di prima della discussione, ma anche 

perché penso sia più logico, se lei ritiene più utile, addirittura, prima della 

presentazione della proposta l’autorizzo, ma ha più senso, penso, subito dopo la 

proposta prima che ci apre il dibattito, ritengo.  

Prima della discussione si possono fare domande, in modo tale che possa chiarirlo il 

tecnico non appena presenta la proposta e è assolutamente tecnica la domanda, 

immagino.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Buonasera a tutti. Grazie per avermi concesso questo spazio che ci consente il 

regolamento (l’articolo 69, comma 3) dei chiarimenti prima dell’illustrazione della 

proposta.  

In questo regolamento noi oltre a, comunque, al regolamento per le autorizzazioni di 

noleggio con conducente, andiamo a – non mi ricordo quale articolo sia, l’articolo 5 

forse – indicare esattamente il numero delle licenze.  

Io vorrei capire, visto che in questo regolamento sono state indicate il numero preciso 

di licenze, come è stato partorito questo numero delle licenze, visto che nella 

letteratura della proposta questa cosa non è indicata.  

Avevo delle interlocuzioni con il Dirigente, esisteva, probabilmente una delibera di 

Consiglio, non lo so di Giunta, che dava una indicazione politica al numero, ora il 

numero per Agrigento sarebbe 20, 15 per auto e 5 per motocarrozzette; io ho 

guardato: Trapani: 50; Enna: 20; Palermo: 200; 36, Gela (è un regolamento del ’98), 

poi Caltanissetta: 22 ncc e 8 per mezzi adibiti a trasporto dei disabili perché c’è anche 

la possibilità di trasportare i disabili, invece di utilizzare autoambulanza di utilizzare 

anche delle specifiche auto.  

Quindi io vorrei capire come funziona questo, da che cosa scaturisce che, comunque, 

prima di andare a decidere capiamo se è un indirizzo politico, un indirizzo legislativo 

non è perché non esiste legge, è la legge 21 /92 all’articolo 5 mi pare che i Comuni 

hanno la possibilità di decidere autonomamente il numero delle autorizzazioni.  

Inoltre, in tante realtà ci sono anche veicoli a trazione animale, che, naturalmente, qui 

non sono consentiti; abbiamo discusso anche di questo in I Commissione, però 

possibilmente un Sindaco così attento al decoro non so cosa ne pensa se introduciamo 

anche degli animali e poi soprattutto chiedo, visto che il Dirigente è il Comandante 
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Antonica, visto che sono possibili (e l’hanno fatto a Siracusa) inserire le 

autorizzazioni per trenini a scopo turistico per esempio queste qui non sono state 

inserite, visto che nella nostra realtà esistono questo genere di cose. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Passo la parola al collega perché presenti la proposta all’aula.  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo 

La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale è stata elaborata dal 

Dirigente del Settore II e porta il numero 5 del 20 gennaio 2017, mentre il registro 

proposte è con il numero 10 del 6 febbraio 2017.  

L’oggetto è: “Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura.  

Premesso che con la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea, numero 21 del 15 gennaio 1992 sono stati disciplinati in modo 

omogeneo gli autoservizi pubblici non di linea;  

Visti gli articoli 85, 86 e 93 del nuovo Codice della Strada; il decreto legislativo 

regolamento del nuovo Codice della Strada, l’articolo 86 del Regio decreto, Testo 

Unico delle leggi di pubblica sicurezza; il decreto legislativo 112/98; la legge 

regionale 29/96,  

Evidenziata la necessità di dotare il Comune di un regolamento aggiornato ai sensi 

della normativa sopra citata che disciplini il servizio di noleggio con conducente con 

vettura;  

Visto lo schema predisposto composto da 31 articoli e un allegato A, formante parte 

integrante del presente atto;  
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Preso atto che il Commissario Straordinario con nota di protocollo 940 gab del 16 

settembre 2014, ha autorizzato la predisposizione della presente proposta di 

deliberazione per il Consiglio Comunale, dato atto che era stata elaborata proposta da 

parte del settore attività produttive numero 90 del 1 ottobre 2014, che le Commissioni 

Consiliari hanno elaborato proposte di modifica di numerose norme del regolamento 

in parola, ritenuto opportuno rielaborare il regolamento alla luce delle modifiche 

apportate e presentate e presentare una nuova proposta di deliberazione consiliare che 

di dette tenga conto e le contenga al suo interno;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 97 del 6 luglio 2016;  

Dato atto che si è risposto necessario modificare parzialmente il regolamento rispetto 

alla prima stesura allegata alla proposta 66 del 25 luglio 2016, che conseguentemente 

deve ritenersi ritirata;  

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrate e pertanto richiede solo il parere di regolarità tecnica da 

rilasciarsi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;  

Propone di approvare il testo del regolamento del servizio di noleggio con 

conducente con autovettura, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione ai sensi della legge quadro numero 21, 15 gennaio ’92;  

Di dare atto che il regolamento (di quel punto 1) entrerà in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio con conseguente 

abrogazione delle disposizioni regolamentari in precedenza emanate;  

Di demandare al Dirigente del Settore II, Servizio III, l’adozione degli atti gestionali 

consequenziali ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000”. 

Questa è la proposta con allegato regolamento.  
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Lei ha sentito le domande e può rispondere…  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo 

Sì, ho sentito le domande.  

Posso rispondere per quello che posso dire.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene, intanto su queste e poi diamo lettura degli articoli uno per uno.  

Per quanto chiedeva la collega e per quanto di sua conoscenza, prego dottore.  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo 

Per quanto ha chiesto, il quesito posto dal Consigliere Carlisi, io devo sempre 

premettere che mi sono insediato il 19 di luglio; la domanda che lei pone non è una 

domanda tecnica, ma presuppone la conoscenza di tutta la fase di elaborazione 

precedente per potere comprendere quali sono state le ragioni che hanno portato a 

scegliere un numero determinato di licenze da potere assegnare che mi pare 

corrisponda ai sensi dell’articolo 5 al numero 9 per autovetture e 5 per 

motocarrozzette; mi correggo 15 per autovetture e 5 per motocarrozzette.  

Non conosco tutto il pregresso di elaborazione e formazione che ha portato a questo 

tipo di scelta, quindi non sono nelle condizioni di poter rispondere.  

Posso anche presumere che siccome vi sono stati diversi interventi emendativi 

all’interno delle Commissioni Consiliari non è da escludere che questo numero sia 

stato anche una conseguenza di una valutazione fatta in sede di Commissioni 

Consiliari però non sono nelle condizioni di fornire la risposta perché è una 
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elaborazione che risale al 20 gennaio del 2017 quando io ero in altro ambito 

lavorativo.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Nella premessa della delibera il Dirigente che propone precisa…  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo 

Soltanto il parere di regolarità tecnica, si ometteva il parere di regolarità contabile 

ritenendo che non comporta nessuna spesa.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Alla pagina 2 della proposta, se ce l’ha lei può darne lettura, mi sembra il secondo 

periodo perché lei ha l’unica copia (un dipendente è salito sopra per fare più copie in 

modo tale da distribuirle ai colleghi e consentire a tutti di seguire).  

Mi può passare un attimo la proposta poi gliela darò perché diamo lettura articolo per 

articolo.  

A parte il fatto che arriva in Presidenza dagli uffici – perché sapete che è una 

proposta che arriva dagli uffici, passando dall’ufficio di gabinetto che essendo quindi 

proposta degli uffici viene valutati dall’Amministrazione girata poi all’ufficio di 

presidenza, quindi così com’è, perché così viene presentata, va girata alle 

Commissioni.  

In ogni caso noi la leggiamo e alla pagina 2 il proponente, cioè il Dirigente del settore 

all’epoca dice: dare atto altresì che la presente deliberazione non comporta impegno 

di spesa o diminuzione di entrata e pertanto richiede soltanto il parere di regolarità 

tecnica, per questo non riporta quello contabile. 
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Qui il proponente dice: non necessita parere tecnico; arriva quindi dall’ufficio di staff 

senza parere contabile per queste ragioni che vengono esplicitate da chi propone, 

quindi per questo motivo non ce l’ha, non è previsto, la delibera lo esclude.  

Completerei con la lettura della proposta, dopodiché andiamo avanti con gli 

interventi perché altrimenti duplichiamo gli interventi e si crea confusione.  

Gli articoli non sono neanche tantissimi.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Riguarda l’oggetto della proposta, non è una replicazione di domande o di trattazione, 

cioè c’è un dubbio tecnico preliminare in modo tale che mentre presenta gli articoli 

può dare risposta sì, non è una anticipazione alla discussione, è una domanda tecnica 

prima dell’oggetto, giusto? Perché i termini sono quelli e, quindi, si danno due minuti 

giusto per essere celeri, poi, ovviamente, lei avrà i minuti per la trattazione, ma sono 

domande tecniche.  

Collega, se lei vuole, prima che dà lettura degli articoli può, così procediamo poi con 

la lettura degli articoli.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri.  

Io in merito a questa proposta di deliberazione io ritengo di sollevare la questione 

pregiudiziale sospensiva.  

Innanzitutto perché non si è compreso bene il numero delle licenze da mettere a 

bando e poi anche perché formalmente, signor Presidente, come lei ben vede, 
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innanzitutto tutte le proposte di delibera hanno un impegno di spesa, a maggior 

ragione che questo regolamento dovrà essere approvato per fare un bando e un bando 

ha un costo per il Comune di Agrigento.  

Le proposte che poi provengono direttamente dall’ufficio non passano dall’ufficio di 

gabinetto, arrivano all’ufficio di presidenza e l’ufficio di presidenza le manda 

direttamente nelle Commissioni, come lei ben vede: proposte di deliberazione per il 

Consiglio Comunale, sono atti di competenza specifica solo del Consiglio Comunale.  

Io credo che così com’è questa proposta di deliberazione, con la mancata apposizione 

della firma del dottore Mantione, ragioniere del servizio finanziario, non può essere, a 

mio avviso, votata, per cui io sollevo la questione ai sensi dell’articolo 66 del 

regolamento, la questione pregiudiziale e sospensiva per due motivazioni, la prima: 

perché non ci hanno specificato bene a come si è arrivato a questo numero di licenze, 

possibilmente ne servivano di più o ne servivano di meno e poi perché manca la firma 

del Dirigente Mantione.  

Se la firma del Dirigente Mantione di regolarità contabile non era opportuna 

evidentemente qua la proposta di deliberazione riporta: settore V, servizio contabile e 

finanziario gestione del personale e economato, non veniva inserito questo riquadro; 

ma voglio andare oltre: qualunque proposta di deliberazione per il Consiglio 

Comunale e a maggior ragione questa comporta un impegno di spesa perché tra 

l’altro si approva questo regolamento per fare un bando e un bando ha anche un 

costo.  

Consigliera Graceffa io la invito a parlare al microfono; le sto dicendo è chiaro che le 

proposte di deliberazione che fanno nascere un bando hanno un impegno di spesa, 

qua c’è una anomalia in questa delibera poi il Consiglio Comunale è sovrano sempre 

sotto la legge, se vogliamo votare una proposta di delibera dove manca la firma del 
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Dirigente Mantione con riquadro, allora se la firma non occorreva, il parere di 

regolarità contabile, non mettevano questo riquadro di qua; qua manca una firma: o la 

modificano o altrimenti io sono costretto, anzi a non votarla e chiedo pure la 

questione pregiudiziale sospensiva, perché questo Consiglio Comunale a tutela di 

tutto il Consiglio Comunale deve votare atti che possono andare avanti. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi è ovvio che la questione pregiudiziale del collega viene presentata all’aula 

dal collega e, quindi, voi avete diritto di intervenire.  

Quello è un modello per i pareri.  

Un chiarimento, ma se è necessario, per carità, sempre meglio in più che in meno; sul 

discorso del passaggio: per una circolare che hanno tutti i Dirigenti e che arriva dal 

Segretario Generale (così mi risulta) quando le proposte arrivano dagli uffici passano 

prima dall’Amministrazione e poi dalla Presidenza, quindi quando sono arrivati in 

Presidenza erano già stati visionati.  

È un iter procedurale tra gli uffici, al quale io non entro perché sfugge, quando, in 

ogni caso, arriva alla Presidenza, la Presidenza non sceglie a chi farlo parierare, lei se 

ne renderà ben conto, arriva già con i pareri che gli uffici hanno ritenuto opportuno 

dare, con la premessa che non è necessario quello contabile e quindi la Presidenza lo 

manda alle Commissioni e poi scende qui, peraltro era stato anche presente il 

Dirigente.  

Qui ci sono i Dirigenti che le possono rispondere, penso si sia tenuto conto del fatto 

che rientra nei doveri d’ufficio e nell’attività del Dirigente occuparsi di fare il bando. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  



Redatto a cura di Real Time Reporting S r.l. 

 

 13 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

L’ufficio proponente e poi evidentemente c’è sempre la supervisione del Segretario 

Generale, alla Presidenza la proposta arriva già completa.  

Allora, se il dottore Antonica nei limiti delle sue competenze e conoscenze può 

rispondere.  

Io sto passando – per quanto di sua conoscenza perché appena arrivato – la parola al 

dottore Antonica  

All’ufficio di presidenza arriva questa proposta dal gabinetto perché 

l’Amministrazione vuole avere conoscenza, ma è un discorso interno tra 

Amministrazione, Segretario Generale e uffici che sfugge al Consiglio Comunale, 

arriva la proposta dell’ufficio girata direttamente dall’Amministrazione e la 

Presidenza, con i pareri, che già, perché non arriva da un Consigliere per cui la 

Presidenza identifica o chiede il parere a tizio o a caio e poi comunque la Presidenza 

non individua mai il Dirigente competente, manda al Segretario casomai.  

In questo caso arriva dagli uffici e quindi va subito girato alle Commissioni, arriva 

dagli uffici soltanto con un parere perché in premessa si dice: noi stiamo 

rispondendo…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passo intanto, per quanto a sua conoscenza, la parola al dottore Antonica, 

eventualmente all’Avvocato Insalaco.  

Colleghi, però, silenzio in aula sennò il problema, che è tecnico – amministrativo, 

non si riesce a capire e a dirimere.  
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Prego, dottore Antonica.  

  

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo  

Se il quesito è in questa proposta se sia necessario oppure no anche il parere di 

regolarità contabile in considerazione che il Dirigente proponente ha ritenuto che non 

fosse necessario e che comunque è stato posto, invece, un quesito, se la valutazione 

del Dirigente proponente sia conforme a quanto prevede la legge credo che questa 

risposta debba darla la Segreteria Generale, cioè il Segretario che assiste la 

Presidenza e non io come Dirigente perché interferisco in una valutazione del 

Dirigente proponente che io sono portato in questo senso a condividere perché ha 

fatto una valutazione tecnica nel momento in cui ha fatto la proposta, quindi il quesito 

può essere sciolto dal Segretario.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, dottore Antonica; la disturberemo comunque di qui a breve per la lettura, però 

prima dobbiamo dare questo riscontro al collega Gibilaro e poi eventualmente 

valutare la proposta di rinvio.  

Io passo la parola al Segretario Generale, che è qui in sostituzione, quindi va capita 

anche la posizione di chi è in sostituzione; è sempre una posizione, così come quella 

sua che si è insediato da poco, sempre un pochettino più difficile.  

Prego, Avvocato.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio  

Ritengo, anche perché sono stato io il proponente all’epoca Dirigente del settore 

II servizi attività produttive che la proposta di regolamento non comporti un 
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impegno di spesa perché l’eventualità di una spesa di pubblicazione di bando o 

quant’altro nascerà nel momento in cui poi si dovrà procedere all’approvazione e 

alla pubblicazione del bando.  

Quindi in questa sede non vedo la necessità di impegno di spesa, quindi di parere 

di regolarità, per questo allora mi sono orientato in questo modo.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, questa è la risposta del Segretario Generale facente funzioni 

precedentemente Dirigente del settore.  

Prima di procedere io devo chiedere al collega Gibilaro (se rientra in aula) se 

insiste sempre nella proposta ai sensi dell’articolo 66, glielo devo chiedere giusto 

perché è stato dato riscontro alla sua domanda prima di procedere con il voto 

sull’eventuale rinvio. 

Allora, riporto a verbale, lei è presente, quindi casomai mi può contraddire: che 

insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale per le motivazioni esposte 

precedentemente, sennò gliele devo fare ripetere, e, quindi, metto al voto.  

Sulla questione pregiudiziale mi ripete questi due passaggi velocemente in modo 

tale da poter mettere al voto la proposta.  

Prego. 

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Il mio intervento vuole essere, innanzitutto, a tutela 

sempre degli interessi collettivi diffusi.  

Nel corso della discussione non è emersa, nonostante alcuni Consiglieri 

Comunali sono intervenuti prima di me le motivazioni per le quali in questo 
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regolamento sono stati inseriti cinque APE Calesse, considerato che Agrigento è 

una città turistica e considerato il flusso turistico che la città di Agrigento negli 

ultimi anni si appresta a vivere, non occorre credo una laurea ma è noto a tutti 

che cinque APE Calesse, a mio avviso, sono insufficienti per dare questo servizio 

e fare visitare la città; così come il numero delle vetture predisposte nolo con 

conducente.  

Nel corso della discussione, come lei avrà ben sentito con tutti i colleghi 

Consiglieri Comunali, qualche Consigliere Comunale ha posto la domanda 

specifica dicendo: come si è arrivati a questo numero? Avete fatto una ricerca? 

Avete fatto qualche cosa? C’è uno studio? La domanda, l’offerta, quel che è. 

Nessuno ha risposto.  

Io sto chiedendo soltanto attraverso questa sospensiva di ritrattare questo 

regolamento per dare alla città, ai turisti, agli agrigentini sicuramente un servizio 

più adeguato, così come è stato predisposto il regolamento non mi sembra che sia 

adeguato. 

Poi ognuno è libero di autodeterminarsi come vuole, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, sulla pregiudiziale, oltre al proponente voi sapete che può 

parlare un Consigliere per ciascun gruppo, quindi sappiate che prima di chiedere 

la parola sulla pregiudiziale può parlare, per non più di cinque minuti, un 

Consigliere per ciascun gruppo.  

Lo dico perché se qualcuno di voi volesse intervenire sappia che impedisce al 

collega dello stesso gruppo di farlo, se c’è qualcuno che vuole intervenire; se non 
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ci sono interventi passiamo, per appello nominale, al voto sulla richiesta di rinvio 

pregiudiziale.  

Ci sono interventi, colleghi?  

Non ci sono interventi.  

Allora, va bene, la questione pregiudiziale viene messa al voto.  

Prego, Segretario Generale, ovviamente, per appello nominale.  

  

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

  

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

5 favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti, la proposta non passa.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La proposta non è approvata.  

Quindi si ritorna alla discussione sulla proposta, passo nuovamente la parola al 

Dirigente al ramo per la lettura degli articoli.  

La proposta è stata molto emendata dai Consiglieri, dalle Commissioni, quindi in 

relazione al singolo articolo poi io chiederò, a chi ha fatto la proposta di 

emendamento, di intervenire per darle lettura.  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo  

Regolamento del servizio di noleggio con conducente con vettura.  

Capo I: il servizio di noleggio con vettura.  

Articolo 1: Disciplina del servizio.  
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Il servizio di noleggio con conducente con vettura è disciplinato dalle norme 

contenute nel presente regolamento.  

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli 

autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge del 15 gennaio 1992, numero 

21, come recepita dalla Regione Siciliana, con legge regionale numero 29, del 6 

aprile 1996 sue modifiche e integrazioni.  

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme: dagli articoli 19 e 85 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616: dal decreto legislativo del 30 aprile 1992, 

numero 285, nuovo Codice della Strada, dal D.P.R. del 16 dicembre 1992, 

numero 495, regolamento esecutivo di un nuovo Codice della Strada; dal D.M. 

13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea; dal D.M. 15 dicembre 1992 

numero 572; dall’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, dai 

regolamenti CEE 684 /92 e 1839/92 e numero 2454/92, dal decreto del 20 aprile 

1993 del Ministero dei Trasporti, dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, 

numero 395, dalla legge regionale 13 del 2002, dalla regionale 19 /2005, dalle 

disposizioni contenute nel presente regolamento, da ogni altra disposizione 

generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente 

regolamento.  

Articolo 2: Definizione del servizio. Il servizio con noleggio con conducente con 

vettura si rivolge all’utenza che avanza presso la sede del vettore apposita 

richiesta per una determinata prestazione a tempo e /o viaggio.  

Il noleggio con conducente svolto a mezzo di vettura costituisce un autoservizio 

non di linea che provvede al trasporto collettivo e individuale di persone e 

integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea: ferroviari, automobilistici, 

marittimi e aerei, effettuato in modo non continuativo periodico, su itinerari e 
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secondo orari stabiliti di volta in volta su richiesta specifica dei trasportati al 

titolare del servizio.  

Il servizio di noleggio con conducente non sostituisce il servizio di piazza (taxi).  

Eventuali tematiche non previste nel presente regolamento sono disciplinate dalle 

norme comunitarie, da leggi dello Stato, della Regione Siciliana, dagli usi e dalle 

consuetudini, possono essere destinati a effettuare il servizio di noleggio con 

conducente e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto 

di non più di 9 persone compreso il conducente, nonché motocarrozzette per il 

trasporto di non più di quattro persone, compreso il conducente.  

Tutti i mezzi devono essere autorizzati dalla motorizzazione civile.  

Articolo 3: Autorizzazione all’esercizio di figure giuridiche di gestione.  

L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di 

apposite autorizzazioni rilasciate dal Comune.  

Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.  

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo della licenza per 

l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente.  

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, numero 21, articolo 7 

comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggi possono essere 

iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle 

imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, numero 443, 

associarsi in cooperative di produzione lavoro, ovvero in cooperative di servizi: 

associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla 

legge; essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di quei 

punti a) e b), comma 2, articolo 1 della legge numero 21 del 92.  
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Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione 

alla cooperativa o consorzio.  

In caso di decadenza o esclusione dei predetti organismi il noleggiatore è 

reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato.  

In caso di recesso si applica quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della legge 

15 gennaio 1992, numero 21.  

Articolo 4: In capo a uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a un 

massimo del 10% del numero complessivo di autorizzazioni rilasciate da questa 

Amministrazione Comunale per ciascuna categoria di mezzo di trasporto.  

L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo 

scopo di certificarne l’impiego e i servizi di noleggio.  

È obbligatoria la disponibilità di una rimessa privata nel territorio comunale 

dotata di passo carrabile autorizzato, dove i veicoli sostano e sono a disposizione 

dell’utenza.  

Il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa per il passo carrabile 

presso l’ufficio tributi.  

Il servizio è esercitato dal titolare dell’autorizzazione da un suo dipendente o da 

un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, 

comma 4, della legge 15 gennaio 1992, numero 21.  

Il titolare dell’autorizzazione trasmette al SUAP l’elenco dei dipendenti o 

collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo.  

L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati 

anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o 

collaboratore.  
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Le nuove richieste di autorizzazione, nonché le relative sostituzioni degli 

automezzi dovranno rispettare le direttive CEE in materia ambientale, in 

particolare il requisito minimo Euro 5.  

Nelle vidimazioni annuali il Comando di Polizia Municipale dovrà procedere alla 

verifica dell’aspetto esteriore dell’autovettura e alla verifica anche dell’aspetto 

interno dell’autovettura, nonché all’accertamento della revisione del veicolo.  

I veicoli sono a disposizione dell’utenza nell’ambito del territorio comunale e 

l’inizio del servizio sarà effettuato con partenza dal territorio del Comune di 

Agrigento per qualunque destinazione.  

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti 

portatori di handicap, in attuazione dell’articolo 14 della legge quadro 15, 1/1992, 

numero 21.  

Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di 

stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi.  

Articolo 5: Numero delle autorizzazioni.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15, 

1/92, numero 21 e nel rispetto della vigente normativa il numero complessivo 

delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi con 

autovettura fino a 9 posti viene determinato in numero 15.  

Il numero complessivo di autorizzazioni per il servizio di noleggio con 

motocarrozzette in numero 5.  

Articolo 6: servizi sussidiari di integrazione del trasporto di linea.  

Previa autorizzazione del Comune i veicoli immatricolati in servizio di noleggio 

possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi di 

servizi di linea.  
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L’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto 

convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell’autorizzazione di 

noleggio con conducente dal funzionario responsabile del servizio.  

Articolo 7: Operatività del servizio.  

I titolari di autorizzazioni di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il 

territorio della Regione e in quello nazionale e negli Stati membri della CEE, 

senza discriminazione di nazionalità o di luogo, di stabilimento a condizione che 

abbia l’accesso alla professione.  

Per i servizi di trasporto nell’ambito della CEE occorre che vengano compilati e 

predisposti i documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti 

individuali o collettivi di trasporto) ove a condizione di reciprocità i regolamenti 

di questi lo consentano.  

Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con 

partenza del territorio del Comune di Agrigento previo assenso del conducente 

per le destinazioni oltre il limite regionale.  

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione 

è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.  

Articolo 8: Graduatoria.  

Una apposita commissione costituita dal Dirigente del settore attività produttive o 

da altro Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidente e dai componenti 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato e coordinatore 

dell’ufficio viabilità o suo delegato nonché da un istruttore amministrativo con 

funzione di segretario verbalizzante valuterà la regolarità formale delle domande 

presentate e tra le domande ammissibili procederà all’assegnazione dei relativi 
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punteggi e a stilare apposita graduatoria che sarà approvata dal Dirigente 

responsabile del SUAP.  

Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede a partire dal concorrente 

piazzatosi al primo posto della graduatoria con attribuzione di una sola 

autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.  

Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei 

concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria si procede all’assegnazione delle 

ulteriori autorizzazioni a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e 

seguendo il criterio di cui alla lettera b).  

Presupposto per l’assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui alla 

lettera c) è di avere partecipato al concorso per un numero di concessioni 

superiori a uno.  

Nei casi in cui le lettere c) e d) le assegnazioni non tengano conto dei concorrenti 

che hanno ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso.  

La graduatoria resta in vigore per un anno dalla data di approvazione.  

Nell’arco del triennio di cui al comma precedente la copertura dei posti relativa 

alle autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche resasi vacante avviene 

attraverso lo scorrimento della presente graduatoria, seguendo i criteri stabiliti 

nelle lettere a), b), c), d), e). 

Capo II. La professione del noleggiatore.  

Articolo 9: Requisiti per l’esercizio.  

L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani 

equiparati titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente Codice della 

Strada e in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità morale che deve essere 

posseduta sempre e consiste nell’assenza di condanne penali gravi anche nel 
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settore commerciale; non soddisfa il requisito chi abbia riportato una o più 

condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due 

anni per delitti non colposi o risulta sottoposto, sulla base di un provvedimento 

esecutivo, a una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il 

requisito dell’idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando 

non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 

amministrativo e efficacia riabilitativa; b) idoneità finanziaria: per questo 

requisito è sufficiente che il noleggiatore specifichi le disponibilità dei veicoli da 

utilizzare nell’esercizio del servizio; c) idoneità professionale: è acquisita la 

norma della legge regionale 29 /96 e consiste nell’iscrizione nel ruolo tenuto 

presso la Camera di Commercio.  

Articolo 10: Accesso alla professione di noleggiatore.  

L’accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini e equiparati 

iscritti nel ruolo di conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici non di linea 

tenuto dalla Camera di Commercio.  

Il certificato di iscrizione a ruolo o il titolo previsto dal precedente paragrafo 1 

deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta esibito agli organi di vigilanza.  

Capo III. L’autorizzazione all’esercizio.  

Articolo 11: Bando di concorso.  

1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base a apposito bando di concorso per 

titoli.  

2) Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio comunale online.  

Articolo 12: Contenuti del bando.  

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle 

autorizzazioni sono i seguenti: a) numero delle autorizzazioni da assegnare; b) 
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elencazione dei titoli oggetto di valutazioni ai fini dell’assegnazione; c) 

indicazione dei criteri di valutazione di titoli; d) indicazione del termine per la 

presentazione della domanda; e) indicazione del termine di chiusura delle 

operazioni da parte del responsabile SUAP; f) schema di domanda per la 

partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si 

intende adibire a noleggio e del possesso dei requisiti nostri per l’accesso alla 

professione di noleggiatore.  

Articolo 13: Titoli oggetto di valutazioni.  

I titoli valutabili sono di studio, professionali, di servizio e vari.  

1) Alla licenza media, inferiore vengono aggiunti i sottoindicati punteggi: 

giudizio di sufficiente: punti 2; giudizio di discreto: punti 4; giudizio di buono: 

punti 6; giudizio di distinto: punti 8; giudizio di ottimo: punti 10.  

2) Il punteggio attribuito a altri titoli di studio fino a un massimo di punti 20 è il 

seguente: scuola media di II grado: punti 7…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Scusi, dottore, mi perdoni.  

Colleghi vi prego di prendere posto e spostarvi fuori per i dialoghi.  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo  

Per altri diplomi oltre il primo saranno attribuiti punti 2, fino a un massimo di 

punti 4; diploma di laurea in lingue straniere: punti 5, per altri diplomi di laurea 

saranno attribuiti punti 2 fino a un massimo di punti 4.  
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3) Attestato di frequenza con esami finale di corso di lingua straniera con livello 

minimo A2 o certificazione di conoscenza lingua straniera livello minimo A2 

punti 5.  

Per altro attestato di frequenza con esami finali di corso di lingua straniera con 

livello minimo A2 o certificazione conoscenza lingua straniera livello minimo A 

2 saranno attribuiti punti 1 per ciascun attestato di lingua diversa tra loro per un 

massimo di punti 5.  

Punteggio massimo per attestati di frequenza con esami finali di corso di lingua 

straniera di cui al presente punto numero 3 non potrà superare il massimo di 10 

punti.  

4) Il punteggio attribuito al titolo professionale certificato con il possesso del 

patentino di guida turistica è di punti 6.  

5) Il punteggio attribuito al servizio giornaliero prestato fino a un massimo 

complessivo di punti 16 è il seguente: nella qualità di precedente titolare di 

licenza taxi o ncc o sostituito alla guida punti: 0, 030; nella qualità di 

collaboratore familiare punti 0, 005.  

Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni 

compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere stato autorizzato alla 

guida.  

Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di 

almeno dodici mesi.  

Il servizio svolto come sostituito alla guida deve essere dimostrato mediante 

allegazione alla domanda di partecipazione al bando di contratto di lavoro a 

tempo determinato ai sensi della legge 230/62, ovvero decreto legislativo 368/01, 
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ovvero decreto legislativo 81/2015 regolarmente attivato presso l’INPS e 

l’INAIL.  

Il servizio svolto come collaboratore familiare ai sensi dell’articolo 21, comma 6, 

TER, decreto legge 269 /03, dovrà essere dimostrato mediante iscrizione 

all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali presso l’INAIL.  

Il servizio sarà computato per non oltre 90 giorni per anno ai sensi dell’articolo 

21 comma 6 del decreto legge 269/03 .  

6) Stato di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando massimo punti 

10.  

7) Iscritto nelle liste di mobilità: punti 0, 75 per ogni semestre; disoccupato: punti 

0,50 per ogni semestre.  

8) Iscrizioni alle liste speciali di collocamento (legge 68 /99) punti 2.  

9) Impatto ambientale del veicolo da valutarsi in base alla classe di inquinamento 

riconducibile alla normativa europea delle emissioni inquinanti, ricavabile dalla 

carta di circolazione, massimo attribuibile secondo i criteri sotto riportati punti 

20; classe euro 5: punti 10; classe euro 6: punti 20; residenza a Agrigento punti 2.  

11) Carico familiare massimo punteggio attribuibile come sotto stabilito: punti 4; 

coniuge a carico: punti 0, 5; figli minori a carico: punti 0, 5; disabili facenti parte 

del nucleo familiare del concorrente punti 0, 5.  

In caso di parità è preferito il conducente di età minore.  

I requisiti per l’ammissione al concorso che devono essere posseduti alla data di 

(inc.) del bando: i titoli di studio professionali e di servizio oggetto di valutazione 

sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla 

data di scadenza del bando.  
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Articolo 14: Assegnazione al rilascio dell’autorizzazione.  

Il responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito e provvede 

all’assegnazione del titolo; il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione 

del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per 

l’esercizio della professione di noleggiatore.  

All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività 

incompatibili con quella di noleggiatore.  

Articolo 15: Validità dell’autorizzazione.  

L’autorizzazione dell’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta a 

vidimazione annuale presso il SUAP.  

La vidimazione è condizionata in capo al titolare alla sussistenza di tutti i 

requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore (autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000).  

2) L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti 

dalla legge vigente dal presente regolamento.  

Articolo 16: Trasferibilità dell’autorizzazione.  

1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione 

comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno uno delle seguenti 

condizioni: a) avere compiuto 65 anni; b) essere diventato permanente inabile o 

inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patenta di 

guida;  

2) Il trasferimento dell’autorizzazione comunale di esercizio per causa di morte è 

autorizzato a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del 

titolare in possesso di requisiti di cui all’articolo 9.  
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Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da 

un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.  

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio 

l’autorizzazione viene revocata e messa a concorso.  

3) Il funzionario responsabile dispone il trasferimento dell’autorizzazione per tato 

tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti 

condizioni: a) il contratto di concessione deve essere registrato e una copia 

depositata presso il competente ufficio comunale; b) la dichiarazione di 

successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione deve essere 

depositata presso il competente ufficio comunale, unitamente all’indicazione 

della rete a cui volturare l’autorizzazione); c) il concessionario, l’erede, devono 

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.  

4) al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere attribuita altra 

per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni 

dal trasferimento della prima.  

5) La licenza può essere trasferita solo a collaboratori familiari o sostituiti alla 

guida indicati nell’elenco specifico all’articolo 4, comma 5, del presente 

regolamento.  

Capo IV. L’esercizio del servizio.  

Articolo 17: Inizio, sospensione, modalità di svolgimento del servizio, 

acquisizione della corsa.  

1) Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione di acquisizione della stessa per 

atto tra vivi o per causa di morte il titolare debba obbligatoriamente iniziare il 

servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.  
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2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata nel termine perentorio di due 

giorni al competente ufficio comunale.  

3) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore 

situata all’interno del territorio comunale.  

Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolare attrezzature 

situato su area privata dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.  

Articolo 18: Comportamento del noleggiatore durante il servizio.  

1) Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di comportarsi 

con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; prestare 

assistenza e soccorso ai passeggeri durante in tutte le fasi del trasporto; presentare 

e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo; predisporre gli 

opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del 

trasporto per cause di forza maggiore; consegnare al competente ufficio del 

Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo; curare la 

qualità del traporto in tutti i minimi particolari; mantenere in perfetta efficienza la 

strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri; 

rilasciare al cliente la ricevuta o eventuale scontrino attestante il prezzo del 

trasporto; tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e esibirlo a 

chi ne abbia interesse.  

Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato fare salire sul veicolo 

persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.  

Il presente divieto non opera per i servizi di cui all’articolo 6; portare animali 

propri in vettura; interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita 

richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente 

pericolo; chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta; 
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rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; rifiutare il 

trasporto dei supporti destinati a assicurare o favorire la mobilità di portatori di 

handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, 

(legge 104, del 5/2/1992). 

Articolo 19: Comportamento degli utenti.  

Agli utenti del servizio noleggio è fatto divieto di fumare in vettura, gettare 

oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento, prendere il trasporto merci o altro 

materiale diverso dal bagaglio a seguito, pretendere che il trasporto venga 

reso(sic) in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della 

sicurezza. 

Articolo 20: Riconoscibilità delle autovetture.  

Le autovetture e gli altri veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente 

portano in posizione alta e centrale un contrassegno con la scritta “noleggio” e 

sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile dello 

stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero 

progressivo.  

Articolo 21: Collaborazione alla guida.  

1) i titolari di autorizzazione all’esercizio di noleggio possono avvalersi nello 

svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti di terzo 

grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui 

all’articolo 10, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 bis del Codice 

Civile.  

L’ufficio, verificati i requisiti previsti dall’articolo 10 rilascia, con apposito atto, 

nullaosta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione in forma di 

appendice nell’atto autorizzativo del titolare.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S r.l. 

 

 32 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

Articolo 22: Sostituzione dei veicoli.  

Il titolare dell’autorizzazione, autorizzato dal Dirigente responsabile alla 

sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dalla legge 

non inferiore per classi di inquinamento al veicolo sostituito, è necessario per lo 

svolgimento dell’attività mediante il nulla osta, non è consentita la sostituzione 

del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini 

dell’immatricolazione dello stesso a uso autoservizio pubblico non di linea.  

Successivamente all’immatricolazione suddetta si provvede a annotare sulla 

autorizzazione la variazione intervenuta.  

Articolo 23: Trasporto diversamente abili.  

1) Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per il 

trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari 

alla mobilità.  

2) il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei 

portatori handicap è effettuato gratuitamente.  

Articolo 24: Tariffe.  

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti tenuto conto 

delle indicazioni ministeriali regionali della tariffa chilometrica minima e una 

massima per l’esercizio del noleggio.  

Dette tariffe devono essere poste bene in vista all’interno del veicolo per 

l’espletamento della funzione pubblica del servizio.  

I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio 

tramite carte di credito e altre eventuali forme di pagamento diverse dal con tante.  

Il trasporto delle carrozzine per disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.  

Capo V. Vigilanza sul servizio.  
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Articolo 25: addetti alla vigilanza.  

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è 

demandata alla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed Agenti di Polizia 

Giudiziaria di cui all’articolo 13 della legge 24 /11 /1981 numero - è in bianco, 

aggiungo io – 689.  

Articolo 30: Revoca dell’autorizzazione.  

Il responsabile del servizio dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti 

casi: a) quanto in capo al titolare dell’autorizzazione vengono a mancare i 

requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 9 e 

10; quando il titolare dell’autorizzazione svolge l’attività giudicata incompatibili 

con quella di noleggiatore ai sensi dell’articolo 13 comma 3; per violazione delle 

norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni come previste dall’articolo 15 a 

seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai 

sensi dell’articolo 28; per un mese anche non consecutivo di giustificata 

sospensione del servizio per motivi di pubblico interesse qualora da parte 

dell’Ente venga accertato il venire meno del requisito di idoneità morale, la 

revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

Articolo 31: Decadenza dell’autorizzazione.  

Il responsabile del servizio dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato 

inizio del servizio nei termini stabiliti all’articolo 16.  

La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione 

Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza nessun indennizzo è 

dovuto dal Comune, all’assegnatario o ai suoi aventi causa, nei casi di rinunzia 

sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione.  
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Ora per un problema di impaginazione mi sono accorto che gli articoli 26, 27, 28 

e 29 sono stati posti nell’altra pagina. 

Io leggo adesso gli articoli 26, 27, 28 e 29.  

Articolo 26: Idoneità dei mezzi al servizio.  

1) La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, 

verifiche sull’idoneità dei mezzi.  

2) La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 comma 1 è 

rilasciata previo nullaosta della Polizia Municipale e consente la presentazione 

del veicolo delle operazioni di immatricolazione di revisione ai fini della 

sicurezza.  

3) Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al caso di sostituzione 

del veicolo.  

4) In sede di vidimazione annuale il titolare dell’autorizzazione dovrà produrre 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 /2000 sul mantenimento dei requisiti 

richiesti dall’articolo 9 del presente regolamento.  

Articolo 27: Sanzioni amministrative e accessorie.  

Salva diversa disposizione di legge per le violazioni di cui al presente 

regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste 

dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 7 agosto 2000 numero 267, fermo 

restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.  

Articolo 28: Rinunzia alle autorizzazioni.  

Il titolare o l’erede che intende rinunziare all’esercizio dell’autorizzazione deve 

presentare comunicazione scritta di rinunzia al competente ufficio comunale.  

Articolo 29: Sospensione dell’autorizzazione.  
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1) L’autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio per un periodo non 

superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) violazione di norme di Codice della 

Strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati; b) violazione 

delle norme fiscali connesse all’esercizio delle attività di trasporto; c) violazione 

delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come 

previsti all’articolo 4, comma 4, dell’articolo 19; d) violazione delle norme che 

regolano il trasporto dei handicappati così come previsto dall’articolo 22; e) 

violazione per la terza volta nell’arco dell’anno di norme per le quali sia stata 

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 25, 

comma 2; f) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio 

di attività di noleggio.  

2) Il responsabile del servizio dispone sul periodo di sospensione 

dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione 

e dell’eventuale recidiva.  

3) La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione 

Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Bene. Dottore la ringrazio. La tedierò perché sono stati ora in seduta presentati 

ben 5 emendamenti. 

Colleghi, sono stati presentati durante la lettura della proposta di delibera fatta al 

microfono dal dottore Antonica sono stati presentati dalla collega Palermo 5 

emendamenti, ovviamente chi può parierarli è lo stesso dottore Antonica che non 

poteva certo farlo mentre dava lettura della proposta.  
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Quindi trattandosi di 5 emendamenti, peraltro abbastanza corposi, viene 

necessariamente sospesa per 15 minuti la seduta per consentire l’attività del 

Dirigente, se 15 minuti sono sufficienti.  

Dottore Antonica la dobbiamo disturbare per parierare.  

La seduta è sospesa per 15 minuti. Sono le ore 20:25.  

  

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari.  

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede all’appello nominale 

dei Consiglieri.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi il numero c’è, quindi si continua.  

Ritorniamo alla proposta.  

Sulla proposta intanto si evidenziano i pareri favorevoli delle due Commissioni adite, 

la I Commissione e la II Commissione Consiliare questo è il dato generale sull’intera 

proposta.  

Andando poi nel particolare sono stati presentati numerosissimi emendamenti, alcuni 

nelle sedute precedenti, altri durante la seduta in corso.  

Sono stati parierati tutti quanti dai Dirigenti, alcuni precedentemente, altri adesso.  

Ritorniamo agli emendamenti, numerosi emendamenti sono stati presentati, colleghi 

per evitare confusione vi chiedo di collaborare con la Presidenza; sono stati tutti 

parierati, alcuni essendo stati parierati nelle sedute precedenti c’è stato il tempo per 

inviarli alle Commissioni competenti perché dessero pure il parere 
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sull’emendamento, che non è fondamentale come il parere sulla proposta, 

specialmente se presentato in seduta.  

Altri, ovviamente, come quelli presentati poco fa non sono stati parierati dalle 

Commissioni.  

Io, se i Presidenti di Commissioni, le due Commissioni sono presiedute al momento 

dal collega Nello Hamel, come Presidente facente funzioni, e dal collega Totò 

Borsellino, se loro nella qualità chiedono di volere parierare io devo, ovviamente, 

concedere una sospensione per consentire su questi emendamenti, alle due 

Commissioni di parierare, in caso contrario si procede prescindendo da questi pareri, 

ognuno poi si autodeterminerà liberamente come spesso succede per gli emendamenti 

presentati in seduta.  

Cosa decidono di fare i due Presidenti di Commissione?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, io ho qua presenti sia il collega Borsellino, che il collega Hamel, se 

ritengono di smentirmi, ovviamente hanno la possibilità di farlo, intuisco la vostra 

volontà, mi rappresentate fuori dal microfono la volontà di affidare alla volontà del 

Consiglio la scelta senza parierare questi emendamenti.  

Ci sono difformi dichiarazioni rispetto a quella riportata? No.  

Allora possiamo procedere con l’esame degli emendamenti.  

Procediamo da quelli più datati per un discorso di ordine, non soltanto dai più datati, 

per motivazioni logiche che autorizzano il Presidente a individuare l’ordine di 

trattazione degli emendamenti, la Presidenza intende procedere partendo dagli 
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emendamenti che riguardano i primi articoli, quindi in relazione all’articolo a cui si 

riferiscono.  

Quindi, certamente, il primo ma chiedo agli uffici di collaborarmi se dovessi essere in 

errore, il primo è quello della collega Carlisi che riguarda l’articolo 5.  

Collega, io intanto le passo la parola per la proposta.  

Allora, mentre la collega fa una verifica (c’è l’ufficio a disposizione, ovviamente) io 

passo alla trattazione dell’emendamento, nell’attesa che la collega Carlisi faccia una 

verifica… collega vuole presentarci quello all’articolo 5 o passiamo a quello 

successivo.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Però, Presidente, mi permetta di dire al microfono: io ho fatto anche più del mio 

dovere ora quasi, quasi sono stata rimproverata perché…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, no io non ho rimproverato.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

No, no, non mi ha rimproverata lei. Non avendo visto in ciò che mi ha rimandato 

la segreteria della Presidenza mercoledì l’emendamento che avevo presentato, 

che era qui, era in mezzo alle carte, che ho presentato molto prima, anche per 

iscritto, io ho rimandato e ora mi si dice: ma tu che stai presentando una cosa che 

già l’hai presentata?  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, in ogni caso il problema non si pone perché qui non c’è e è una cosa che 

può capitare, non abbiamo memoria, però se è arrivato e per un disguido è 

rimasto sopra o è nella sua casella lo stampiamo, l’ufficio di presidenza è 

disponibile, il Dirigente è qua e lo parieriamo subito; quindi il problema non si 

pone, tanto ne abbiamo una decina da leggere, quindi abbiamo il tempo di esitare 

gli altri.  

Le chiedo di dare lettura della modifica all’articolo 5, così procediamo, e poi 

ritorneremo su quell’altro.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

L’articolo 5 è quello che riguarda il numero delle licenze, quindi considerato che 

variando le condizioni economiche della città può essere necessario modificare il 

numero delle autorizzazioni ncc in conformità con quanto scritto nel regolamento 

taxi chiedo di emendare l’articolo 5 del regolamento in oggetto inserendo alla 

fine dell’articolo composto al momento da unico comma, un comma 2, così 

composto: il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali 

variazioni al numero delle licenze, sentite le organizzazioni di categoria 

maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.  

Questo è esattamente uguale a quello che è scritto nel regolamento taxi, siccome 

le esigenze economiche possono variare nel tempo ci può essere l’esigenza di 

ampliare…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lei propone di ampliare il numero dei soggetti abilitati?  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

No; in pratica al momento sono fissati, in conformità con il regolamento taxi che 

dice che al variare delle condizioni, possono capitare delle condizioni 

economiche, la nostra città può avere uno sviluppo turistico meraviglioso nei 

prossimi anni e, quindi, può essere necessario ampliare, per esempio, il numero 

delle licenze e, quindi, chiedo di inserire un comma 2 che includa questa 

situazione che dice il comma? “Il Consiglio Comunale, con propria 

deliberazione, apporta eventuali variazioni al numero delle licenze, sentite le 

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli 

utenti”. 

Questo è quanto.  

Quindi c’è il parere favorevole del Dirigente che l’ha firmato come parere 

tecnico.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, sull’emendamento della collega Carlisi appena letto c’è il parere 

favorevole degli uffici e c’è anche, se non erro qua c’è il Presidente che 

eventualmente può smentirmi, il parere favorevole, perché è stato tra quelli che 

c’è stata la possibilità di parierare anche della II Commissione, conferma collega?  

Quindi il parere favorevole è anche della Commissione.  

Possiamo, sull’emendamento, procedere con il voto; poi una volta votati tutti gli 

emendamenti si voterà la proposta articolo per articolo per come eventualmente 

emendati.  

Se non ci sono interventi sull’emendamento sulla proposta della collega, non ce 

ne sono?  
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Ci sono anche dichiarazioni di voto?  

Colleghi ho indetto anche le dichiarazioni di voto, possiamo procedere con il 

voto, se non ci sono stati movimenti anche per alzata e seduta.  

Facciamo appello nominale; va bene.  

Allora, colleghi, per appello nominale, stiamo votando; la proposta è munita del 

parere favorevole del Dirigente e della II Commissione  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

14 favorevoli. 3 astenuti. Nessun contrario.  

Approvato.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo all’altro emendamento presentato da diversi Consiglieri, il primo firmatario 

è il collega Amato, in generale leggo dal gruppo Agrigento Cambia e Agrigento 

Rinasce, chiedo a uno dei colleghi firmatari di volerlo presentare.  

Chi dei colleghi firmatari dell’emendamento, quello sull’attestato di primo soccorso, 

vuole presentare l’emendamento all’aula?  

Va solo letto, lo posso leggere io, ma è più opportuno che lo legga un firmatario.  

Prego, collega Amato.  
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Il Consigliere AMATO Antonino  

Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, questo emendamento riguarda il corso di 

primo soccorso che è BLS che in tutti i Paesi civili ormai è quasi obbligatorio per 

tutti quelli che prendono la patente di farsi questo corso, perché è un corso 

importante, semplice e che può, in caso di emergenza salvare anche una vita umana, 

sono le prime manovre di rianimazione, quelle manovre che ognuno di noi potrebbe 

fare in caso di incidente stradale e per salvare una vita umana; si chiama corso di 

BLS lo leggo ufficialmente l’emendamento, l’argomento è questo: “Aggiungere 

all’articolo 13 il titolo oggetto di valutazione, il punto numero 12 così espresso: 

attestato di corso in di primo soccorso BLS (Basic Life Support) punti numero 5”.  

Io ho avuto modo di leggere altri emendamenti con attribuzione di punti che 

onestamente non c’è proporzione, eravamo quasi convinti di fare un 

subemendamento per una attribuzione maggiore a questo punteggio perché, ripeto, 

prima o poi sarà obbligatorio anche per gli autisti privati, immaginiamoci anche per 

quelli che hanno la responsabilità di trasportare terze persone.  

Comunque l’emendamento lo presentiamo così com’è esposto su questo foglio.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Sull’emendamento c’è il parere favorevole del Dirigente e chiedo sempre conferma al 

collega Hamel su questo la Commissione ha espresso parere favorevole, quindi è uno 

dei pochi emendamenti che è stato parierato pure dalla Commissione. 

C’è il collega Gibilaro che chiede la parola perché fa parte della Commissione ma 

c’era una precisazione di posizione che voleva fare.  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente.  

Io in merito al parere che ho espresso in Commissione lo ritiro per un semplice 

motivo.  

Sicuramente l’iniziativa dei proponenti va bene, ma non comprendo perché, a 

esempio, sono state rilasciate licenze taxi e non è stato richiesto 

dall’Amministrazione, tra l’altro è un emendamento questo presentato da Agrigento 

Cambia e Rinasce, cioè le liste principali che sostengono l’Amministrazione, non si 

capisce perché vengono utilizzati due per pesi e due misure; potrebbe essere anche 

importante un corso antincendio per salvare la vita umana a chi utilizza a noleggio 

una autovettura con conducente; quindi io ritiro il mio parere favorevole anche 

perché la maggioranza che sostiene l’Amministrazione Firetto, considerate che sono 

state rilasciate alcune licenze taxi potevano inserire direttamente: anche per i tassisti; 

qual è la differenza? Che oggi abbiamo i tassisti che non hanno il corso di primo 

soccorso e il bando è stato fatto così e il nolo con conducente con l’attestato di primo 

soccorso; cioè che questa Amministrazione e la maggioranza che sostiene questa 

Amministrazione deve avere le idee chiare; due pesi e due misure a mio avviso non… 

sono stati presentati altri emendamenti a questo regolamento, alcuni anche per capire, 

qualcuno poteva anche inserire il corso di cucina, l’attestato del corso di cucina, 

antincendio, responsabile sulla sicurezza, gommista, elettromeccanico e quant’altro.  

Io per queste motivazioni ritiro, nonostante sicuramente il corso di primo soccorso è 

utile ma non credo che si cali bene in questa fattispecie e non comprendo le 

motivazioni per le quali a esempio per le nuove licenze taxi che sono state rilasciate 

un anno fa, quindi è questa l’Amministrazione non è stato previsto; quindi due pesi e 

due misure. Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, sulla proposta di emendamento presentata dalle due liste ci sono richieste di 

intervento?  

Allora, colleghi si può procedere con il voto.  

Preferisco sempre per appello nominale perché c’è sempre un minimo di movimento.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

12 favorevoli. 3 contrari. 2 astenuti. Approvato.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, posto che si chiede quasi sempre al momento del voto, volete chiederlo 

adesso? Chiediamolo adesso.  

Devo passare di nuovo la parola al Segretario, che l’ha appena fatto.  

  

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede all’appello nominale 

dei Consiglieri.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La seduta è valida; si continua.  
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Signori, l’abbiamo verificato: siamo 17, in ogni caso, colleghi, per un discorso di 

ordine dei lavori l’articolo 85 dice: alla fine della trattazione di un punto prima delle 

votazioni, perché in qualsiasi momento può capitare per una causa caffè, per una 

concomitanza c’è qualcuno lì davanti e così siamo esposti alla caduta ogni secondo.  

Il punto non si è trattato. Non siamo in fase di votazione, se durante la votazione 

fosse emerso un numero legale inferiore cadeva la seduta, ovviamente, perché così 

tutti voi siete impossibilitati, io lo dico tutelando tutti, nessuno di voi può fare una 

pausa di qualsiasi tipo fisiologica perché rischia di sentirsi chiamare l’appello mentre 

c’è la piena discussione.  

Comunque quel momento è: fine trattazione e durante la votazione, lo dico per tutti 

perché può capitare a tutti una telefonata e cade il numero; se c’è la discussione 

piena, legittimamente ci si può allontanare non pensando che cade il numero.  

Procediamo.  

Abbiamo un altro emendamento all’articolo 13. È un emendamento, io riconosco due 

firme, tre firme il collega Gibilaro e altre due firme, se lei mi aiuta a riconoscerlo lo 

presenta lei direttamente, è quello che assegna classe ibrido 20 punti, 10 punti?  

Ci sono anche le firme dei colleghi Hamel e Licata perché della II Commissione, chi 

lo presenta?  

Prego, collega.  

 

Intervento  

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti, leggo il testo dell’emendamento 

proposto dai componenti della II Commissione e firmato dal Consigliere Hamel, 

Licata e Gibilaro.  
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È relativo all’articolo 13, come ha detto poc’anzi il Presidente, dunque noi 

proponiamo di inserire nell’articolo 13, dopo “classe euro 5”, punti 10. Proponiamo 

poi di inserire “classe euro 5 ibrido punti 15”, e inserire dopo “classe euro 6 punti 

20”, “classe euro 6 ibrido punti 30”. 

 Riassumo rapidamente quelle che sono state le motivazioni che ci hanno portato a 

proporre questo emendamento.  

Riassumo quelle che sono le motivazioni, però, chiaramente si procede con il voto 

per capire un attimino: l’idea era quella di, Come Commissione Ambiente, di dare 

una premialità in più a chi avesse a disposizione un’auto che inquinasse meno quindi 

di conseguenza che avesse nello specifico avesse motori ibridi, per cui immettere in 

ambiente minori quantitativi di emissione di Co2 e quant’altro; questa è la logica che 

abbiamo voluto seguire e quindi dare un punteggio diverso, una premialità superiore 

rispetto a quello che era previsto nell’articolo 13 del regolamento.  

Ho completato. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega. Ci sono interventi sul punto?  

Ci sono interventi sul punto? La collega Carlisi, prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io ho perso la mia copia del regolamento perché io ricordo che in questo regolamento 

c’è scritto da qualche parte che la classe minima era la classe euro 5 e, quindi, più che 

altro non è sul discorso dell’emendamento ma qua con i requisiti minimi, diciamo che 

quindi io devo avere obbligatoriamente quei requisiti ho dei punteggi, quindi più che 

altro magari intervengo, non fa niente, però volevo solo puntualizzare questo 
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discorso, che anche con il requisito minimo praticamente, cioè se io non avessi questo 

requisito non potrei accedere, come il discorso della licenza media, se io non ho la 

licenza media con sufficiente non posso accedere, però con la licenza media 

sufficiente prendo 2 punti, ma è il minimo quello, quindi non avrebbe senso. Va bene. 

Lo stesso.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Possiamo votare.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

12 favorevoli, 3 astenuti. Approvata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Emendamento approvato.  

Passiamo a quello successivo, sempre articolo 13, comma 13, è a firma del collega 

Gibilaro, a cui passo la parola per presentarlo. 

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Il testo dell’emendamento è: “Aggiungere all’articolo 13 i titoli oggetto di 

valutazione il punto numero 13 è così espresso: attestato di corso meccanico e auto, 

punti numero 5”. 

 C’è il parere favorevole del Dirigente.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega. Se non ci sono interventi sul punto si può passare al voto, sempre per 

appello nominale.  

Prego.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

3 favorevoli, nessun contrario, 12 astenuti.  

Non approvata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

L’emendamento non è stato approvato.  

Si passa alla votazione del successivo emendamento, che è l’emendamento al punto 

14 dell’articolo 13.  

Passo la parola per presentarlo a colei che l’ha proposto, la collega Palermo.  

La parola alla collega Palermo per la proposta di emendamento relativa all’articolo 

13, prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. Insieme al collega Gibilaro abbiamo presentato un emendamento 

all’articolo 13; l’articolo 13 voglio ricordare che nella proposta di delibera del 

regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura prevede: “I titoli 

oggetto di valutazione”; i titoli dei vari punti hanno, appunto, scusando il gioco di 
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parole, hanno assegnato un punteggio che andrà poi a sommarsi, questo tanto per 

riepilogare e per ritornare all’interno dell’argomento.  

Il testo dell’emendamento proposto da me e dal collega Gibilaro cita testualmente: 

“Aggiungere all’articolo 13: Titoli oggetto di valutazione il punto numero 12, così 

espresso: attestato di corso di lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, punti 

numero 5”.  

Il parere del Dirigente è un parere favorevole ma alternativamente, secondo…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Sì, mi vuole spiegare il perché?  

C’è un punteggio, se voi guardate il regolamento, c’è un punteggio per chi conosce 

una lingua, quello è un punteggio ulteriore per chi ne conosce quattro, consideriamo 

che comunque…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Parla di attestato o conoscenza?  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Attestato di corsi di lingue, è la stessa cosa che c’è qui; quindi per una lingua c’è già 

un punteggio, per questo c’è un punteggio ulteriore.  

Quindi mi vuole esprimere il parere?  
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Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo  

Sì, ho capito meglio adesso l’emendamento; è favorevole. Quella è una condizione 

che si può espungere, anche se, secondo me, conoscere l’inglese, il francese, tedesco 

e spagnolo non è facilmente, però…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Consideriamo che quando avrà luogo il bando dare un punteggio ulteriore a chi si 

è impegnato nella vita e riesce a dare un servizio migliore, quindi conoscendo più 

lingue è un qualcosa di positivo, quindi siccome non va a escludere il punteggio 

base che è quello di conoscenza di una lingua, avere, caro collega Borsellino, più 

lingue dovrebbe essere un qualcosa in più.  

Anche perché come mi sottolinea il collega Gibilaro, qualora ci fosse un 

malessere (per chi è rimasto sul tema di prima) sarebbe anche bene conoscere 

tutte le lingue.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

C’è la richiesta di intervento della collega Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io qua leggo, intanto quello previsto al momento è un attestato di frequenza con 

esami finali del corso di lingua straniera e poi c’è scritto: per altro attestato di 

frequenza di corso di lingua straniera, con livello minimo A 2, cioè una lingua ha 

un punto; poi si possono anche fare altre lingue, altrimenti se prendiamo questo 
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emendamento dobbiamo correggere tutto questo punto perché leggo esattamente 

cosa dice il 3: attestato di frequenza con esami finali di corso di lingua straniera, 

con livello minimo A 2 o certificazione conoscenza lingua straniera livello 

minimo A 2 punti 5.  

Per altro attestato di frequenza con esami finali di corso di lingua straniera con 

livello minimo A 2 o certificazione conoscenza lingua straniera, livello minimo A 

2 saranno attribuiti punti 1 per ciascun attestato di lingue diverse tra loro per un 

massimo di punti 5.  

Il punteggio massimo per attestato di frequenza con esami finali di corso di 

lingua straniera di cui al presente punto numero 3 non potrà superare il massimo 

di 10 punti.  

Quindi in pratica se non si modifica questo penso che non si possa accettare 

questo emendamento perché vanno in conflitto quello che ha chiesto la collega 

con quello che è già scritto nel regolamento. Se mi avete sentito, se avete sentito 

la problematica. Va bene.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Stiamo attenzionando, ma lo ha fatto già lei, agli uffici per fare questa verifica di 

compatibilità.  

Dottore Antonica sulla questione posta dalla Consigliera Carlisi può illustrare 

all’aula? Prego.  

 

Il Dirigente, dott. ANTONICA Cosimo  

Condivido l’annotazione del Consigliere Carlisi e per mantenere la coerenza della 

struttura di attribuzione dei punteggi predisposta all’articolo 13, io rettifico il mio 
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parere precedente sfavorevole, rendendolo sfavorevole, ma solo per mantenere la 

coerenza, in quanto ci sarebbe stata comunque una sorta di sovrapposizione di 

questo emendamento con quanto già previsto all’articolo 13, in particolare c’è già 

l’attribuzione di un punteggio fino a 5 relativamente all’attestazione di ulteriori 

lingue straniere.  

Quindi preferisco mantenere il comma dell’articolo 13 anziché l’emendamento 

proposto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Quindi il parere è sfavorevole per questa incompatibilità.  

Va bene, giusto per chiarire all’aula.  

Colleghi, ci sono interventi?  

La proponente chiede di intervenire, prego collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Voglio dire, visto che comunque il parere è stato dato in aula, collega Gibilaro, 

sempre se lei è d’accordo insieme a me, il parere è stato dato in aula e a quanto 

pare è concorde con quello che diceva anche la collega, credo che sia il caso, 

collega Gibilaro io la guardo perché la firma è doppia, ritiriamo l’emendamento, 

così non creiamo difficoltà durante i lavori.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Quindi il ritiro avviene anche dal collega Gibilaro?  

Collega Gibilaro c’è la doppia firma, ritira anche lei l’emendamento?  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente.  

Io i pareri dei Dirigenti, a differenza di quello che si fa che con pareri favorevoli dati 

a emendamenti la politica decide di votare sfavorevolmente, ritiro la mia firma da 

questo emendamento però un appunto me lo deve consentire: l’articolo che prevede 

la valutazione dei titoli poteva specificare meglio la conoscenza delle lingue con 

l’attribuzione di vari punteggi.  

Grazie.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Consigliera Graceffa questa è la quarta volta oggi, io imbecille o cretino che c’è 

qualcuno che mi dice dal banco: c’era scritto o non c’era scritto, perché lei 

sicuramente questo regolamento neanche lo ha guardato e non lo conosce.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, cortesemente.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, no, non le permetto di insultare, collega Gibilaro non possiamo essere 

offensivi sulle parti politiche.  

Collega non posso autorizzare questi termini, collega.  
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La terminologia però adeguiamola all’aula istituzionale, colleghi riprendiamo i lavori.  

Vi prego di rispettare l’aula.  

Colleghi cortesemente, discutiamo l’ennesimo emendamento, andiamo oltre.  

Colleghi andiamo oltre, vi ricordo rispetto dell’aula e dei cittadini che ci hanno votati.  

C’è un ennesimo emendamento proposto dalla collega Palermo a cui passo la parola; 

è un emendamento all’articolo 17, firmato dalla Consigliera Palermo.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente.  

Questo emendamento, appunto, come ha anticipato lei è un emendamento fatto 

all’articolo 17 del regolamento in questione.  

L’articolo 17 cita testualmente: “Inizio e sospensione, modalità di svolgimento 

del servizio”.  

Leggo il testo dell’emendamento: “Aggiungere all’articolo 17, inizio e 

sospensione e modalità di svolgimento del servizio il comma 4 - perché noi 

attualmente ci fermiamo al comma 3 - così espresso: il vettore del veicolo dovrà 

annotare la chiamata in apposito registro vidimato, riportante l’ora della chiamata 

il nominativo del cliente e il numero chiamante, a ogni chiamata dovrà essere 

associato il numero di targa della vettura uscente.  

Il registro originale va tenuto esclusivamente all’interno della rimessa e la 

duplice copia all’interno della vettura.  

Questo è un modo per dare possibilità di controllo al nostro Corpo di Vigili e 

cercare di combattere quello che sempre abbiamo sottolineato più volte 

all’interno di questo Consiglio che è l’abusivismo che dilaga in tutti i settori, 
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quindi se noi ci stiamo accingendo a fare un regolamento di sana pianta è anche 

giusto dare quelle armi che oggi molto spesso il nostro Corpo di Vigili Urbani 

non ha. Volevo dire che il parere è favorevole del Dirigente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Chiede di parlare il Consigliere Carlisi.  

Prego, Consigliera Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Intanto la prenotazione avviene alla rimessa, non capisco il numero di telefono 

perché io posso andare anche fisicamente alla rimessa e salire in auto.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ma se io ci vado alla rimessa e mi metto dentro la rimessa, ma perché mi devo 

fare dare il numero di telefono?  

Ma il controllo di che…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, ci sono tante vetture che sono senza controllo, ci sono tante vetture che fanno 

dei cambiamenti di guidatore senza che ci potrebbero essere, ci sono tante 

illegalità, allora Consigliera Palermo o mi fa parlare o siamo…  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi cortesemente…  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Tutta questa sua veemenza… non l’ho capito.  

Collega Palermo capisco che lei l’argomento le interessa particolarmente…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Carlisi completi l’argomento.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Questo sembra che sia particolarmente accesa, non le posso dare io un giudizio?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Carlisi completi l’intervento.  

Collega Palermo non interrompa. Collega Carlisi completi con l’intervento.  

Prego. 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Presidente, come sa bene io spesso e volentieri in questa aula faccio da mediatore 

culturale quindi mi trovo con queste persone sono costretta per farmi capire a 

parlare così con chi si comporta così.  

Collega Palermo come fa a capirmi se non mi sente, come fa, come riesco a 

capire, se mi parla addosso.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Palermo, cortesemente, non interrompa la collega Carlisi.  

Collega continui senza interagire con la collega Palermo, sennò non ne usciamo 

più.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora io ritengo che il numero di telefono non è un controllo, noi gli possiamo 

chiedere anche il numero delle scarpe per esempio, il numero della carta di 

identità, già avrebbe più senso dire di ciò sopra con la carta di identità, perché un 

numero di telefono, se io vado a prendere, soprattutto le persone sopra, io, 

Presidente, non riesco…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Però le devo chiedere di non interrompere la collega Carlisi.  

  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Altrimenti chiedo alla VI Commissione di fare un emendamento in modo tale che 

chi parla e interrompe in continuazione non abbia questo posto perché altrimenti 

non finiremo mai i nostri Consigli Comunali.  

Ormai qua è diventato cabaret, faccio un numero di cabaret, che vuole, Consigliere 

Palermo; almeno ci divertiamo, visto che qua è diventato un po’…  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Consigliera Carlisi, completi, evitiamo dialoghi fuori dal microfono, collega 

Palermo, per favore.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, collega Palermo, le leggo cosa richiede la legge: le prenotazioni di 

trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la 

rimessa.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Poi viene data la possibilità alla proponente di precisare, ma non è un dialogo a 

due. Lo si può fare dentro l’aula, comunque.  

Collega Carlisi continui e completi l’intervento e nessuno interrompa la collega 

Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, collega Presidente sto leggendo quello che è l’articolo 11 della legge 

quadro, che è la legge 21 del 92 quello che dice al comma 4: “Le prenotazioni di 

trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la 

rimessa.  

L’inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono 

avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione con 

ritorno alla stessa mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente 

possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.  
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Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione 

tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati, 

fogli vidimati e con progressione numerica, timbro dell’azienda e /o società 

titolare della licenza.  

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede delle 

indicazioni di: targa veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di 

partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione orario di fine servizio, 

dati del committente”; il numero del telefono no, perché lei sta parlando di 

chiamata, mentre la chiamata non è necessari; lei ha parlato di chiamata, tale 

documentazione fra l’altro dice…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io, signor Presidente, chiedo di sapere…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Palermo, lei avrà nella qualità di proponente, visto che è suo 

l’emendamento e sono state sollevate delle eccezioni con quelle osservazioni le 

sarà data la possibilità di fare le precisazioni; però mentre parla la collega Carlisi 

come qualsiasi altra collega lei è pregata di non interrompere.  

Collega Carlisi lei non interagisca.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Non sento nemmeno io la mia voce.  
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Dice che tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un 

periodo di due settimane, quindi tra l’altro qua parla di tenuta della 

documentazione sul veicolo.  

Io dico non ho avuto la possibilità di leggere l’emendamento, l’ho solo sentito 

quindi diciamo la legge intanto non è necessaria la chiamata, perché per esempio 

ci può essere una autorimessa in cui mi posso recare a piedi quindi questo 

registro delle chiamate non ha assolutamente senso, perché ci posso andare.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ma se ne esiste una sola copia, io come posso fare a leggere se ce l’ha lei e la 

tiene in suo…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Chiunque vuole ne può avere copia.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, quando lei avrà la possibilità di rispondere, quando lei avrà la possibilità 

del suo intervento farà le precisazioni anche sull’intervento della collega nel 

quale c’è stato qualche elemento che lei non considera corrispondente al tenore 

del suo emendamento ma la collega non può essere interrotta mille volte.  

Prego, collega completi.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io ho completato, però chiedo alla Presidenza se mi date un…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Assolutamente, tutto quello che è stato chiesto è stato dato in più copie e visto 

che sono emendamenti presentati stasera, ovviamente, c’era una difficoltà a 

essere tempestivi.  

Collega Palermo è autorizzata all’intervento.  

Sull’emendamento lei aveva chiesto come proponente per fare le precisazioni, 

dopodiché se non ci sono iscritti a intervenire…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Carlisi.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Collega Carlisi perché si agita quando ci sono io e dire che lo stesso taglio di 

capelli doveva unirci, invece di dividerci.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, però teniamo dei comportamenti, un dialogo, lo dico non soltanto a voi, 

vale per tutti, vale per me stessa in primis, adeguato al ruolo istituzionale di 

questa aula.  

 



Redatto a cura di Real Time Reporting S r.l. 

 

 62 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io sono senza parole, Presidente, perché io sento parlare di cabaret, vengo 

additata come una che alza il tono della voce e che ha particolari interessi e la 

cosa è grave, gravissima, io chiedo alla collega quali siano gli interessi che la 

sottoscritta ha relativamente a questo regolamento e chiedo Presidente che lei 

sottolinei questa cosa perché se la collega conosce qualcosa in più e vuole 

rendermi edotta e rendere edotta l’aula su quali possono essere i miei interessi 

all’interno di questo regolamento io la prego di venire al microfono e invece di 

fare delle illazioni dire quello che pensa, perché credo che le illazioni fatte così 

lascino non solo il tempo che trovano ma offendono la collega.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Perdonatemi, l’aula è stanca perché il regolamento, come tutti i regolamenti, e 

questo lo è particolarmente, impegnativo.  

I colleghi sono qui perché vogliono completare il punto.  

Evitiamo interventi che siano pretestuosi, dilatori, di scontro, inutili che non 

servono né alla città, né all’aula.  

Chiarite le proprie posizioni, è ping-pong che questa Presidenza non vuole 

autorizzare.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, io conosco la sua attenzione verso questa aula e verso il Consiglio e 

sulla base di questo, questa è una cosa e poi ritorno all’intervento, io le chiedo 

vivamente e in maniera sentita di fare una riunione con i capigruppo tutti, 

soprattutto i capigruppo che hanno Consigliere all’interno della mia di 
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Commissione, perché oggi mi ritrovo ostacolata nel riuscire a portare avanti i 

lavori di Commissione perché non si riesce mai a avere il numero legale.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

E cosa c’entra!  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Non c’entra nulla, però io le chiedo, glielo sto anticipando perché glielo metterò 

per iscritto…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Quello sarà un passaggio relativamente…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Di avere un incontro, a prescindere, questo c’entra…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Torniamo all’ordine del giorno, prego.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Torniamo all’ordine del giorno.  

Presidente, io credo che ci sia un momento di confusione.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io il testo dell’emendamento glielo do però mi dia il tempo di fare l’intervento e 

poi glielo ridò.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lo legge, intanto, sentendolo possiamo acquisirne il contenuto, dopodiché lo 

restituirà.  

Lo ha preso solo per la discussione. Prego.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Sì, ovvio.  

Allora, quello che lei ha sottolineato nel suo intervento, io premetto che è 

motivazione di questo, Presidente io capisco quando interloquiamo tra i banchi 

perché siamo presi dal discorso ma quando chiacchieriamo no, una cosa è 

discutere perché parliamo del punto una cosa è sorridere e ridere.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Cioè il collega Civiltà mi miagola?  

Presidente, sentire miagolare dall’aula è brutto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi vi prego di assumere un comportamento adeguato al ruolo.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

È scioccante. È scioccante caro dottor Graci.  

Io non riesco più a capire qual è l’atteggiamento in questo Consiglio.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, completi.  

Cerchiamo di comportarci adeguatamente perché miagolare non è adeguato alle 

persone, men che meno ai Consiglieri e su questo la Presidenza è in ritardo, non 

può fare certo niente.  

Prego.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io sono scioccata; mi creda, Presidente, io sono scioccata delle affermazioni che 

sento e io e lei abbiamo avuto degli screzi, però credo di non essermi mai permessa di 

dire a alta voce, come sta facendo il collega: che se non è capace il Presidente si alza 

e se ne va; non sono modi consoni a quello che è il ruolo del Consigliere, collega 

Civiltà, quindi dissento da quell’atteggiamento che ha appena avuto nei confronti del 

Presidente, pur rimanendo molte volte contraria a alcune azioni politiche o 

amministrative, secondo me, la mancanza appena fatta è una mancanza che va un 

attimino bacchettata dall’intera aula.  

Detto questo, e, quindi, le chiedo scusa a nome mio da Consigliere e spero dell’intera 

aula per come il collega si è rivolto in questo momento nei suoi confronti che credo 

non sia opportuno ritorno all’emendamento ed è pure strano trovarmi in questa 

situazione proprio io, caro Presidente, però quando è troppo è troppo sia perché lei è 
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una donna, sia perché lei rappresenta una Istituzione all’interno del Consiglio e 

rappresenta tutto il Consiglio.  

Detto questo, l’emendamento io sono sempre sconvolta, cerco di riprendere 

l’attenzione.  

Il vettore del veicolo dovrà annotare la chiamata in apposito registro, io vorrei, 

Presidente, se lo posso fare, vista la precisazione della collega, modificare la parte 

relativa alla chiamata aggiungendo: di annotare nell’apposito registro anche tutte le 

varie – adesso vediamo il termine corretto – richieste che vengono fatte anche in 

rimessa, in modo tale da farlo completo e non discriminare una chiamata o una 

richiesta che può pervenire direttamente in rimessa; il tutto serve al controllo, 

Presidente, perché oggi i nostri Vigili, il nostro Corpo non ha potere e noi dobbiamo 

ridare dignità e dobbiamo soprattutto cercare di salvaguardare e spronare quelli che 

hanno il rispetto delle regole che siano comportamentali (e mi riferisco all’episodio 

appena trascorso) con regole scritte relativamente a una attività qualsiasi.  

Quindi se io ho il tempo voglio sistemare, proprio sarà velocissima e sistemo la parte.  

Voglio solo modificare l’emendamento.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, lei può modificare l’emendamento che va parierato dal Dirigente, se è un 

termine veloce lo facciamo subito, sennò discutiamo l’altro e poi torniamo su questo.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Se mi dà due minuti l’aggiungo.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene. Intanto mentre lei fa questa modifica che sottrarrà qualche minuto, c’era la 

modifica all’articolo 4 della collega Carlisi che a questo punto presentiamo in modo 

tale da velocizzare i lavori d’aula e andare oltre.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Colleghi, io sinceramente, al di là di trattare questo emendamento vi chiederei anche 

di pensare perché noi all’articolo 5 stiamo dicendo che ci sono 15 auto e 5 

motocarrozzette se voi pensate che comunque questo numero sia congruo o meno, 

non lo so, fate un po’, io ve lo sto dicendo.  

Nell’articolo 5 c’è scritto che in pratica, articolo 5 dice: numero di autorizzazioni e 

vengono determinate in 15 e 5 le autorizzazioni…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Articolo 4 o 5, collega?  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Questo è l’articolo 4.  

L’articolo 4 praticamente vincola l’articolo 5, regola una disposizione dell’articolo 5 

riguardo alla acquisizione delle licenze, quindi l’emendamento è relativamente 

all’articolo 4 e lo leggo: considerato che l’articolo 5, numero di autorizzazioni 

vengono determinate in 15 e 5, le autorizzazioni disponibili per tipologia di mezzo 

appare inutile l’indicazione del numero massimo di autorizzazioni disponibili come 

10% di ciascuna categoria, corrispondendo a 1, 5 per le auto, quindi nemmeno 2 e a 

0,5 per le motocarrozzette.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S r.l. 

 

 68 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

Dando per scontato che il numero di autorizzazioni stabilito sia stato opportunamente 

pesato dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze turistiche della città di 

Agrigento (cosa che non è stato possibile appurare visto che questi due dati non 

sappiamo da cosa sono venuti fuori), io chiedo di emendare l’articolo 4 del 

regolamento in oggetto al comma 1 eliminando le parole: “Per ciascuna categoria di 

mezzo di trasporto”.  

In pratica in questo momento siccome abbiamo 15 auto il 10% è l’1, 5 e avendo 5 

motocarrozzette il 10% è 0, 5 , quindi mezza autovettura, quindi non ha senso dire 

che ci può essere il cumulo delle autorizzazioni perché non esiste 1, 5 autovettura o 

mezza autovettura.  

Quindi togliendo questo pezzo di frase in pratica il 10% di 20 diventa 2 e in questo 

caso le autorizzazioni saranno possibili per 2 auto, 2 motocarrozzette o un auto e una 

motocarrozzetta.  

Altre alternative, se volete, le potete proporre, però diciamo facciamo un qualcosa di 

strano nel regolamento comunale perché un 10% di 15 o 5 non si può sentire. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega. Chiaro.  

Sull’emendamento c’è il parere favorevole del Dirigente.  

Quindi, colleghi, se non ci sono interventi possiamo procedere al voto su questo 

emendamento che ha il parere favorevole del Dirigente.  

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Non mi pare.  

Procediamo per appello nominale. Prego, Segretario.  
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Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

15 favorevoli. 1 astenuto. Nessun contrario. Approvato.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Approvato.  

Se la collega Palermo ha completato, sennò andiamo a quelli successivi.  

Ritorniamo sull’articolo 17, poi c’è una proposta di emendamento articolo 18, 25 e 

29.  

Collega Palermo, mentre il Dirigente sta parierando ci vuole presentare gli altri 

emendamenti che sono già parierati così velocizziamo i lavori e poi su questo ci 

ritornate?  

Attendiamo sue. 

 

(Intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega se nel frattempo noi procediamo con il voto relativi agli tre a sua firma ci 

sono i tempi durante il voto per fare le verifiche e non blocchiamo l’aula, se è 

possibile.  

Al momento stiamo passando all’emendamento sull’articolo 18 e resta sospeso quello 

sull’articolo 17.  

Tutti sono a firma della collega Palermo, questi ultimi, quantomeno.  
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Collega a lei la parola per la modifica dell’articolo 18.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Allora, testo dell’emendamento: “Aggiungere all’articolo 18, comportamento nel 

noleggiatore durante il servizio la lettera g) così espressa: il noleggiatore ha l’obbligo 

di annotare prima dell’uscita del mezzo relativa chiamata dettagliata…” e questo va 

modificato, per questo vi dicevo che avevo modificare quello, perché se noi 

dobbiamo integrare quello dobbiamo integrare anche questo, io capisco che siete 

stanchi, ma se uno deve lavorare, deve lavorare! 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La modifica all’articolo 18 fa un riferimento all’articolo 17?  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Se mi fate un po’ di pressione come tempo io non riesco…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Non è pressione, ma ovviamente siamo…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lo capisco, ma se mi fate pressione con il tempo rischio di fare un qualcosa di 

confusionario, invece il mio voleva essere un aiuto al Dirigente del settore per fare 

bene e collaborare bene nella stipula di questo regolamento, però in questo modo mi 

mettete pressione, io mi confondo, dobbiamo correre e non abbiamo fatto niente.  
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La collega Carlisi mi ha sottolineato che in rimessa che può non solo arrivare una 

chiamata, ma ci può andare anche un soggetto che va a fare la richiesta di noleggio 

direttamente in rimessa e proprio su questa sua precisazione io non è che posso fare 

finta di non averla capita perché non sarei corretta; quindi siccome io sono abituata a 

prendere il buono e eliminare il cattivo…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, sta parierando il Dirigente, dottore Antonica! 

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

E mi devo sedere per sistemarla però così, sennò dobbiamo chiedere un po’ di 

sospensione.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

I colleghi sono… In ogni caso facciamo due minuti questo chiarimento…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io credo che la collega Graceffa, che è attenta, è disposta a rimanere.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Non facciamo commenti sui colleghi.  

Collega le consento questi due minuti di confronto, veloci, con il Dirigente.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Sì, Presidente, però io devo riuscire a avere la possibilità come da regolamento di 

mettere su carta un emendamento, se io le chiedo che ho bisogno di avere modo, 

altrimenti mi dite di no e io lascio perdere.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Mi perdoni, collega Palermo, io le sto consentendo di confrontarsi con il Dirigente, 

però siccome il punto era messo all’ordine del giorno per le ore 18: 30 bisogna 

ovviamente capire…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, se voi non volete inserire emendamenti che vanno a… scusi, collega 

Carlisi, lei dice che io faccio cabaret perché parlo dal posto, mi ha fatto spegnere la 

diretta e devo essere sincera mi sembra strano che lei non voglia far vedere quelle che 

sono le sue idee.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Ma perché si agita!  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Palermo, parli un attimo con me.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

È l’età!  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, evitiamo commenti personali e fuori…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Ma, Presidente, io qui mi ritrovo attaccata in malo modo dalla collega Carlisi perché 

io sto facendo un emendamento per dare titoli ai Vigili di fare dei controlli e lei mi 

attacca, mi spiega perché?  

Io sto dando modo tramite questo emendamento di…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, che dobbiamo fare? È allucinante.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, non è adeguato a questa aula questo comportamento.  

Colleghi, siccome in ogni caso, io non voglio vanificare il lavoro, colleghi i toni non 

sono adeguati, c’è bisogno di questo confronto perché mi dicono gli uffici che gli altri 

tre emendamenti sono legati a questo.  

Lei ha pochi minuti per confrontarsi.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, lei mi deve dare il tempo, altrimenti se volete che io li ritiro, io li ritiro.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Non posso dare più tempo, nel senso che…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, vuole che li ritiri? Se lei mi dice…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, no, assolutamente.  

Lei ha cinque minuti per confrontarsi con il Dirigente.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lo scopo dell’emendamento, Presidente, era quello di dare potere… altrimenti tutte le 

varie dichiarazioni della lotta all’abusivismo sono…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lei ha la possibilità di confrontarsi con il Dirigente, le do cinque minuti.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Il collega chiede la verifica, ma sono andati via tutti!  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, lei intanto è autorizzata a consultarsi con il Dirigente; lei intanto vada e io 

fra un po’.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lo scenario è pesante.  

Presidente, allora, questa sera, tanto per fare il riepilogo, la sua figura è stata attaccata 

in malo modo…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, lei intanto si confronti con il Dirigente per andare avanti con i lavori.  

Si confronti per non vanificare il lavoro fatto fino adesso.  

Prego.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, mentre la collega, comunque, perché è un lavoro che si ritrova e che 

gli uffici evitino di lavorare all’ultimo momento e per non vanificare le cose già 

parierate, quindi io non posso assolutamente impedire, prego questi cinque minuti.  
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Segretario, mi fa usa la cortesia. 

I colleghi Sollano, Licata e Mirotta chiedono la verifica del numero legale. 

Sono altresì passati i minuti quindi verifichiamo cosa è successo nel frattempo.  

  

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio, procede all’appello nominale 

dei Consiglieri.  

 

Il Vice Segretario Generale, dott. INSALACO Antonio 

6 sono i presenti.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, al momento è caduto il numero legale.  

La Presidenza richiamerà tra 30 minuti come previsto…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Mi precisano - e li ringrazio - dall’ufficio di presidenza e il Segretario, che essendo 

un aggiornamento di una seduta, che è stato chiamato il numero legale all’inizio e 

non era completo, già la prima chiamata è stata fatta, quindi si aggiorna a domani, 

stessa ora, ore 18:30.  

Buonasera signori.  
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COMUNE DI AGRIGENTO 

* "* * 
SETIORE II SERVIZIO III 

Attività Produttive e Sportello Unico 

\, . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

GGETTO: Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura. 

• Premesso che, con la Legge Quàdro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15/01/1992 sono stati disciplinati in 

modo omogeneo gli autoservizi pubblici non di linea; 

• Visti: 
- Gli artt. 85, 86 e 93 del D.Lgs. N. 285/92 "Nuovo codice della strada" e 

ss.mm.I1-; 

- Il DLgs. 495/92 "Regolamento del nuovo codice della strada" e ss.mmji.; 

- L'art. 86 DEL r.d. N. 773/31 "Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza"; 

- li D.Lgs. 31/03/1 998 n. 112; 

- La L.R. 6/04/1996 n. 29. 

• Evidenziata la necessità di dotare il Comune di un regolamento aggiornato ai 

sensi della normativa sopra citata che disciplini il servizio di noleggio con 

conducente con vettura; 

• Visto lo schema predisposto composto da n. 31 articoli e un allegato "A", 

formante parte integrante del presente atto; 

• Preso atto che il Commissario Straordinario, con nota prot. n. 940/Gab. del 

16/9/2014 ha autorizzato la predisposizione della presente proposta di 

deliberazione per il Consiglio Comunale; 

• Dato atto, che era stata elaborata proposta da parte del Settore Attività 

Produttive n. 90 de.ll' l Il 0120 l 4; 

• Che le commissioni consiliari hanno elaborato proposte di modifica di numerose 

norme del regolamento in parola; 

• Ritenuto opportuno rielaborare il regolamento alla luce delle modifiche 

apportate e presentare una nuova proposta di deliberazione consiliare che di dette 

tenga conto e le contenga al suo interno; 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 6/712016; 
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5) Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto 
di persone le autovetture immatricolate per il t~rto di non più di 9 persone compreso il 
conducente, nonchè motocarrozzette per il trasporto di non più di 4 persone compreso il 
conducente. Tutti i mezzi devono essere autorizZ<\ti dalla Motorizzazione Civile. 

Art. 3 
Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione 

l) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita 
autorizzazione rilasciata dal Comune. 

2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo. 

3) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio !leI servizio di noleggio con conducente. 

4) Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 Gennaio 1992 0.21, art.7, comma l, i titolari di 
autorizzazione per l'esercizio di noleggi possono: I 

a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previste dali'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in:tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 
2, art. l, della L. n. n. 2 Ll92. ' 
5) Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consi:ntito conferire l'autorizzazione alla cooperativa 
o al consorzio. 
6) In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella 
titolarità 
dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, 
comma 3 della legge 15 Gennaio 1992, n.21. 

Art. 4 
Condizioni di esercizio 

Un capo ad uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, fmo ad una un massimo del 10% del numero complessivo di 
autorizzazioni rilasciate da questa Amministraziont; Comunale per ciascuna categoria di mezzo di , 
trasporto. 
2.L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mep:o durante i suoi spostamenti allo scopo di 
èertificame l'impiego in servizio di noleggio; ! 

3.E' obbligatoria la disponibilità di una rimessa privata nel territorio comunale, dotata di passo 
carrabile autorizzato, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza: il conducente è tenuto 
al pagamento armuale della tassa per il passo carrabile presso l'ufficio Tributi. 
4.n servizio è esercitato dal titolare dell'autorizkzione, da un suo dipendente o da un suo 
collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. IO comma 4, della legge 15 Gennaio 
1992, n.21. 
5.n titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari 
impiegati nella guida del mezzo. ! 
L'elenco è allegato, in copia autenticata, aU'autoriZZjlZione e contiene i dati anagrafici e la posizione 
assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. 
6. Le nuove richieste di autorizzazione nonchè le: relative sostitizioni degli automezzi dovrarmo 
rispettare la direttive CE in materia ambientale ed i~ particolare requisito minimo Euro 5. 

, 



7. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dOvl:à procedere alla veriflca dell'aspetto esteriore 
dell'autovettura e alla verifica anche dello aspetto interno della autovettura, nonchè all'accertamento 
della revisione del veicolo; i 

8) [ veicoli sono a disposizione delL'utenza nell'ambito del territorio comunale e l'inizio del servizio 
sarà effettuato con partenza dal territorio del Comurte di Ae,origento per qualunque destinazione; 
9) Il servizio di noleggio con conducente deve 6sere accessibile a tutti i soggetti portatori di 
handicap in attuazione dell'art. 14 della Legge Quadro 15/01/1992 n. 21; 
lO) Nel servizio di noleggio con conducente svolto ~ mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio 
di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi. 

Art. :; 
N umero delle autorizzazioni 

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma I, ietto A) della L 15 /0111992 n. 21 e nel rispetto 
della vigente normativa, il numero complessivo delJe autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente da svolgersi con autovettura fmo a 9 posti viene determinato in n. 15, il numero 
complessivo di autorizzazion per il servizio di nole~gio con motocarrozzette in n. 5. 

Art. ·6 
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 

l) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere 
impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o iritegrativi dei servizi di linea 
2) L'autorizzazione viene concessa in presenza 'di un regolare rapporto convenzionale tra il 
concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal 
funzionario re>ponsabile del servizio. 

Art. 7 
Operatività Il.el servizio 

l) [ titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della 
Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CE, senza discriminazione di nazionalità o 
di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'acèesso alla professione. 
Per i servizi di trasporto nell'ambito della CE Occorre che vengano compilati e predisposti i 
documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di 
trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano. 
2) Il prelevamento deU'utente, ovvero l'inizio del seljVizio, sono effettuati con partenza dal territorio 
del comune di Agrigento, previo assenso del condudente, per le destinazioni oltre il limite regionale. 
Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo 
in caso in cui al vettore viene espressamente richies,o dal cliente. 

Art. 8 
Graduatoria 

a) Un'apposita Commissione costituita dal Dirigènte del Settore Attività Produttive od altro 
Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidénte e dai componenti Comandante del Corpo 
di Polizia Municipale o suo delegato e Coprdinatore dell'Ufficio Vlabilità o suo delegato, 
nonché da un Istruttore Amministrativo con fupzioni di segretario verbalizzante, valuterà la 
regolarità formale delle domande presentate ~, fra le domande ammissibili, procederà 
all'assegnazione dei relativi punteggi e a stilare: apposita graduatoria che sarà approvata dal 
Dirigente responsabile del SUAP. 
b) Alle assegrtaZioni delle autorizzazioni si procedf, a partire dal concorrente piazzatosi al primo 



posto della graduatoria, con l'attribuzione di una solll autorizzazione a ciascuno degli aspiranti. 
c) Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti 
regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a 
partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e seguendo il criterio di cui alla lett b); 
d) Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui alla lett. c) è di aver 
partecipato al concorso per un numero di concessiorii superiore ad uno. 
e) Nei casi di cui alle lett. c) e d), le assegnazioni non tengono conto dei concorrenti che hanno 
ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso. 
t) La graduatoria resta in vigore per un anno dalla d<lta di approvazione. 
g) Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni 
rilasciate a persone giuridiche, resisi vacanti avViene attraverso lo scorrimento della presente 
graduatoria, seguendo i criteri stabiliti nelle letto a), b), c) d), e). 

CAPO n 
LA PROFESSlONE DEL NOLEGGIATORE 

Art 9 
Requisiti per l'esercizio 

I) L'esercizio della professione di noleggiatore è cònsentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari 
di abilitazione professionale prevista dal vigente qodice della strada ed in possesso dei seguenti 
requisiti 
a) Idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali 
gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più 
condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti 
non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il ~equisito della idoneità morale continua a non 
essere soddisfatto fmo a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo ad efficacia riabilitati va. 
b) [doneità fmanziaria: per questo requisito è I sufficiente che il noleggiatore specifichi La 
disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio. 
c) [doneità professionale: è acquisita la norma dellaLR. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel ruolo 
tenuto presso la C.C.LA.A. I 

, 

Art. {O 
Accesso alla professi~ne di noleggiatore 

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel "Ruolo 
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoseJ!vizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di 
Commercio. 
I! certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo pre\~sto dal precedente paragrafo l, deve trovarsi a 
bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 

CAPO,UI 
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 

Art. 11 
Bando di cbncorso 



l) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli. 
2) Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo p'retorio Comunale on line. 

Art. t2 
Contenuti dtI bando 

1)1 contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i 
seguenti: 
a) numero delle autorizzazioni da assegnare; 
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; 
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; . , 
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande; 
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP; 
f) schema di domanàa per la partecipazione al concqrso contenente la dichiarazione del tipo 
di veicolo che si intende adibire al noleggio e del pcissesso dei requisiti richiesti per l'accesso 
alla professione di noleggiatore. . 

Art. 13 
Titoli oggetto d\ valutazione . 

[ titoli valutabili sono: di studio, professionali, di servizio e vari. 
1. . Alla licenza media inferiore vengono aggiunti i sotto indicati punteggi: 

- Giudizio di sufflciente ................................... , ......................................... punti 2 
• Giudizio di discreto ........................................ I ......................................... punti 4 
• Giudizio di buono ..........................................•........................................ punti 6 
• G~ud~z~o d~ dis~into ........................................ \ ........................................ punti 8 
• GludlZIO dI ottlmo .......................................... ~ ........................................ puntt lO 

2. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studici, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente: 
Diploma di Scuola media di secondo grado .................................................... punti 7 

- Per altri diplomi oltre il primo saranno attrib]liti punti 2 fino ad un 
massimo di ....................................... .' ................................ punti 4 

• Diploma di laurea in lingue straniere .................... ~ ......................................... punti 5 
- Per altri diplomi di laurea saranno attribuiti p~ti 2 fino ad un 

massimo di. ........................................ : ............................... punti 4 
3. Attestato di frequenza, con esami finali, di COr1>O di lingua straniera con livello minimo A2 o 
certificazione conoscenza lingua straniera livello minimo A2 ................... ' .. punti 5 
Per altro attestato di frequenza, con esami finali, diicorso di lingua straniera con livello minimo A2 
o certificazione conoscenza lingua straniera livello ininimo A2 saranno attribuiti punti l per ciascun 
attestato di lingue diverse tra loro per un massimo d! ............................... punti 5 
Il punteggio massimo per attestati di frequenza, co~ esami finali, di corso di lingua straniera di cui 
al presente punto n. 3 non potrà superare il massim6, di lO punti. 
4. Il punteggio attribuito al titolo professionale ]certificato col possesso del patentino di guida 
turistica è di punti 6; I 

5. Il punteggio attribuito al servizio giornalierO prestato, fino ad un massimo complessivo di 
punti 16, è il seguente: . 



• Nella qualità di precedente titolare di licenza taxi o n.c.c. o sostituto alla 
guida .......................................................................... ; ................................. punti 0,030 
• Nella qualità di collaboratore familiare ................•................................. punti 0,005 
li numero delle giornate di servizio viene stabilito; computando tutti i giorni compresi nei periodi 
per i quali il candidato risulta essere stato autorizzlito alla guida. li servizio prestato è oggetto di 
valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno:dodici mesi. 
Il servizio svolto come sostituto alla guida deve essere dimostrato mediante allegazione alla 
domanda di partecipazione al bando di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 
230/62, ovvero del D. Lgs. 368/01 ovvero del D. Lgs. 81/2015, regolarmente attivato presso l'INPS 
e l'INAIL. 
[[ servizio svolto come collaboratore familiare, ai sensi dell'art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03 
dovrà essere dimostrato mediante iscrizione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL. U servizio sarà computato per non oltre 90 giorni 
per anno ai sensi del citato art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03. 

6. Stato di disoccupazione alla data di pubblicaZione del bando massimo punti ..... 10 

. Iscritto nelle liste di mobilità: punti 0,75 per ogni semestre; 

. Disoccupato: punti 0,50 per ogni semestre ! 

8. Iscrizione alle liste speciali di collocamento (I. 68/99) ................................. punti 2 

9. Impatto ambientale del veicolo, da valutarsi in base alla classe di inquinamento riconducibile alla 
normati va euro pea sulle emissioni inquinanti, ri9vabile dalla carta di circolazione, massimo 
attribuibile secondo i criteri sotto riportati ........... ! ......... punti 20 
· Classe Euro 5 ................................................................................ punti lO 
· Classe Euro 6 ............................................ ~ .................................. punti 20 

IO. Residenza ad Agrigento .............................•.................................... punti 2 

i l. Catico familiare massimo punteggio attribuibile,come sotto stabilito .............. punti 4 
· coniuge a carico .................. punti 0,5; 
·figli minori a carico ............. punti 0,5. 
· disabili facenti parte del nucleo familiare del conco/rrente ............................... punti 0,5 

I 
In caso di parità è preferito il concorrente di età niinore. I requisiti per l'ammissione al concorso, 
che devono essere posseduti alla data di pubblicazio;ne del bando. 
I titoli di studio, professionali e di servizio oggttto di valutazione sono quelli indicati nella 
domanda di ammissione al concorso e posseduti all~ data di scadenza del bando. 

Art. 14 
Assegnazione al rilasciq dell'autorizzazione 

1)11 Responsabile del SU AP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del 
titolo. 
2)I1 rilascio del titolo è subordinato alla dimostraziop-e del possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e dai presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore. 
3)All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svplgirnento di qualsiasi attività incompatibile 
con quella di noleggiatore. 



  
   

 

            
              

            
     

              
    

  
  

           
             

      
               

       
             

                 
                 

              
          

              
         

               
  

             
           

   
               
              

                
               

         

  
   

  
       

   

                
               

        
              

   
                
              



attrezzature, situato su area privata, dove il noleggia,tore possa ricevere le prenotazioni. 

Art.t8 
Comportamento del noleggiatore durante il servizio 

I) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di: 
a} comportarsi con correttezza, civismo e senso di r~sponsabilità in qualsiasi evenienza; 
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durarrte tutte le fasi del trasporto; 
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; 
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caSo di avaria al mezzo o di interruzione 
del trasporto per causa di forza maggiore; 
e} consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti 
all'interno del veicolo, , 
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari, 
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazion~ di bordo del veicolo con particolare 
riguardo al contachilometri, . 
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestane il prezzo del trasporto, 
i) tenere a bordo del mezzo,. copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia 
interesse. 
2) Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatoie è vietato: , 
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente 
divieto non opera per i servizi di cui all'art.6: 
b) portare animali propri in vettura; 
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in 
casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; 
cl) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta; 
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; 
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori 
di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, (Legge n. 
104 del 051021l992). 

Art ~9 
Comportamento degli utenti 

I 

L) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di: 
a) fumare in vettura; 
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; 
c) prendere il trasporto merci o altro materiale diverso dai bagaglio a seguito; 
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazio~e alle norme di sicurezza previste dal 
vigente codice della strada 

Art.20 
Riconoscibilità delle autovetture 

l) Le autovetture e gli altri veicoli adibiti al seivizio di noleggio con conducente portano, in 
posizione alta e centrale, un contrassegno con lalscritta "Noleggio" e sono dotate di una targa 
posteriore recante la dicitura "NCC" inarnovibile\ dello stemma del Comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione e di un numero progressivo. 



  
   

            
                 

              
      

               
             
   

  
   

            
               

           
                

             
         

  

  
   

               
           

                
   

  
 

             
              

  

              
    

              
          

                

  
   

  
   

              
                



689. 

Art.26 
Idoneità dei me1izi al servizio 

I 
l) La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche 
sull'idoneità dei mezzi. 
2) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma l, è rilasciata previo 
nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di 
immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza. 
3) Le procedure di cui ai commi l e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo. 
4) [n sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovra produrre 
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti 
dall'art. 9 del presente regolamento. 

Art. 27 
Sanzioni 

amministrativé accessorie 
; 
! 

Salva diversa disposizione di legge, per le violazionj. di cui al presente regolamento si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art:7 bis del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, fenno 
restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presentè regolamento. 

Art.28 
Rinuncia all' autorizzazione 

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare 
comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale. 

Art. 29 
Sospensione dell'autorizzazione 

l) L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi 
nei seguenti casi: 
a) violazione di norme del Codice della Strada tali $ compromettere l'incolurnita dei passeggeri 
trasportati; 
b) violazione delle normi fiscali connesse all'esercizio delle attivita di trasporto; 
c) violazione delle norme che individuano i soggetti! autorizzati alla guida dei mezzi così come 
previste dall'art 4, comma 4 e dall'art. 19; 
d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste , 
dall'art. 22; ! 
e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, cV norme per le quali sia stata comminata una 
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. ~5, comma 2; 
f) violazione di norme amministrative o penali connj:sse all'esercizio dell'attività di noleggio. 
2) Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo .;ti sospensione dell'autorizzazione tenuto conto 
della maggiore o minore gravita dell'infrazione e dell'eventuale recidiva; 
3) La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla motorizzazione civile per l'adozione 
dei provvedimenti di competenza 
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l, . 
Il H 

Allega11L ___ .€?'"" alla deliberac 

di conSi g liozcomUilC<'.0 n. du,l.. ." .. 
del __ .?:._~ _ ,., ... lçç{ 1.. 

tario Generale 

Alla Presidenza del 

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: emendamento proposta 

di delibera relativa al regolamento per il servizio noleggio con conducente vettura art 5 

La sottoscritta Marcella Carlisi, 

Considerato che variando le condizioni economiche della città può essere necessario 

modificare il numero delle autorizzazioni NCC; 

In confonmità con quanto scritto nel regolamento Taxi; 

chiede di emendare l'art 5 del Regolamento in oggetto inserendo alla fine dell'articolo, 
=== 

composto al momento da un unico comma, un comma 2 così composto: 

"II Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero 

delle licenze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le 

associazioni degli utenti. 

141712017 
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Allega ~ ....... ~:.&I~ olia delibera 

COMUNE DI AGRIGENTO di Consiglio com}'n~;o n.,{&..r. 
CONSIGLIO COMUNALE del-.11i~ l, . ..... t!.. ... 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettur 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Allega:W' &,"""" ella delibera 
di Consiglio co una!" n"fuI, ... 
del_XliCJ.I t 

Il 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CONSIGLIO COMUNALE 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 
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TESTO DELL' EMENDAMENTO 
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Allega~._L ...... _ alla delibera 
di Consiglio comunale n -{ ~ f 
del •. .2. .. 1.jQ ... 20 (1- .. ....... . 

'I: 0.0 , •••••• , .................. _. 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
CONSIGLIO COMUNALE 

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 

§Cf G-Q.!..A}(G",;\ :> &l. A cm eRoS) J::.. .~ ; 

j\ I, 

Allega JQ. __ ._~. alla delibera 

di Consiglio comunalo n . .. 1 .. &. .. t_ 
del -.?1JQ. t .'OJ1:-.. ...... . 

terio Generale 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 

aEe l
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Il Dirigente del Settore __ 

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, esprime 

parere di reg~larità tecnica --"L~"{A.WD..:4~ioCJ,,~~.L. 

Data ______ _ Il Dirigente 

Il Dirigente del Settore V 

Visto l' art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, esprune 

parere di regolarità contabile ___________ in ordine all' emendamento 

retro descritto. 

Data ____ _ 

Il Dirigente 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprimepar~e _______________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data Il Collegio dei Revisori 

---_._-
-~------



l. . 

/I Il 

~lIeg!i~J:I.... alla delibere 

di Consiglio comunaio n. d.Il ... I ..... 
del z.=i- [.o H • li ..... . 

I 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale Agrigento 

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: emendamento proposta 

di delibera relativa al regolamento per il servizio noleggio con conducente vettura art 4 

I comma 1 

La sottoscritta Marcella Carlisi, 

Considerato che all'art 5 "Numero di autorizzazioni" vengono determinate in 15 e 5 le 

autorizzazioni disponibili per tipologia di mezzo, appare inutile l'indicazione del numero 

massimo di autorizzazioni disponibili come il 10% di ciascuna categoria corrispondendo 

praticamente ad 1, 5 per le auto (quindi nemmeno 2) e 0,5 per le motocarrozzette; 

Dando per scontato che il numero di autorizzazioni stabilito sia stato opportunamente 

pesato dall'amministrazione comunale in base alle esigenze turistiche della città di 

Agrigento; 

chiede di emendare l'art 4 del Regolamento in oggetto comma 1 

eliminando le parole "per ciascuna categoria di mezzo di trasporto" 

41712017 I n t::.M arcella. Carlisi 

~ rr' ~ \ • . . I. \ ~., 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

ANZIANO 
'ml.!lW\t..irotta 

IL 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di reg. 
____ ~,il, ______________ _ 

Agrigento, lì __________ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_-:-_______ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiaraw 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.Il, comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 27.07.2017 Inizio lavori. Regolamento per il sen'izio noleggio con conducente cor. 
vettW'a - Approvazione emendamenti - Rinvio lavori in seduta di prosecuzione per mancanza del numero lega/e. 




