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L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 09,25 
si riunisce la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 

v. Presidente c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i seguenti 
o.d.g.: 

l) Comunicazioni del Vice Presidente; 
2) Parere proposta: "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con 

vettura; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Vice Presidente Hamel Nicolò, il consigliere Licata Vincenzo e il 
consigliere Gibilaro Gerlando. 

Assente il consigliere Giacalone. 

Svolge la funzione di segretaria, l'Istruttore Amministrativo Antonia Mendola. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

La Commissione passa alla trattazione del 2° punto dell'odierno o.d.g., procedendo 
con la lettura della Proposta di Delibera, esaminando dettagliatamente l'articolato 
regolamentare, soprattutto nelle parti sostanzialmente connesse con gli argomenti di 
specifica competenza della Commissione, nel corso dell'esame vengono rilevati 
alcuni aspetti che si ritengono necessari di variazione o proposta di emendamento. In 
particolare nella formulazione della graduatoria, in cui all' Art. 13 del Regolamento, 
la Commissione ritiene di inserire delle premialità che consentano un miglioramento 
degli aspetti relativi all' inquinamento ambientale, perché come sottolineano i 
consiglieri Hamel e Gibilaro, soprattutto negli ambiti di situazioni regolamentate dal 
Comune, appare significativo ed educativo introdurre stimoli per eliminare o ridurre 
le emissioni nocive. 



Per tale ragione, la Commissione ritiene di introdurre un punteggio aggiuntivo per le 
richieste di autorizzazione, nelle quali viene proposto l'utilizzo di un mezzo ad 
alimentazione ibrida o esclusivamente elettrica. 

La Commissione continua il proprio lavoro individuando anche alcune incongruenze 
su argomenti non di stretta competenza della stessa, ma che tuttavia ritiene di 
annotare in quanto utili, per una migliore efficacia del Regolamento. Si tratta degli 
aspetti relativi alla cessione della autorizzazione, al non utilizzo della autorizzazione 
stessa, ai requisiti ed alcuni termini temporali. 

Il Presidente considerata l'importanza della materia, invita i componenti ad una 
ulteriore ed attenta valutazione del Regolamento, da effettuarsi anche attraverso 
esami comparativi con i Regolamenti adottati in altri Comuni. 

La Commissione ribadisce il concetto che il Regolamento del servizio di noleggio 
auto con conducente, debba essere varato dal Consiglio Comunale con rapidità, 
tenuto conto che si tratta di un servizio di notevole utilità, soprattutto in 
considerazione della vocazione turistica della città capoluogo. 

Il Presidente esprime una apprezzamento per tutte le osservazioni sollevate dai 
componenti, riservandosi di portare a sintesi le stesse in tempi brevissimi, non appena 
acquisiti alcuni elementi di conoscenza, ritenuti indispensabili, da cui discenderà una 
prossima convocazione per la formulazione definitiva del parere. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 11,30. 
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