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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 72 DEL 17/05/2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Adeguamento tariffe TAXI - Dibattito - Invio proposta alli I 
Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.). 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 18:00, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 71 del 16.05.2017. Risultano presenti all'appdlo 
nominale i Signori Consiglieri: 

,------,~ 

i 
I 

I 

I 

N. CognomeeNo me 

l VULLO Marco 

2 GmILARO Ger lando 
~ 

Presente Assente N. Cognome e Nome 

x 

x 

16 CIVILTA' Giovanni 

17. FALZONE Salvatore 
-----------

x 

3 CATALANO D aniela x 18 PICONE Giuseppe x 
--------_r----t----~_r----------------~--~----

4 IACOLINO Gio rgia x 19 ALFANO Gioacchino x 

5 AMATO Antoni no x 20 GIACALONE WiIliam G M. l\~ 

6 HAMEL Nicolò 
-------

7 MIROTTA Alfi 

21 RIOLO Gerlando x I 
-~~---+-----+----+ __ +-___________________ --I--__ -------L__ --- : 

22 FANTAUZZO Maria Grazia I I l\ 

x 

onso x 
f--f----

8 VITELLARO P ietro 
-----

9 SOLLANO Aie ssandro 
f--

lO 

11 

12 
-~ 

I--~~ 

PALERMO C arme la 

abriella BATTAGLIAG 

NOBILE Teresa 

x 

x 

x 

x 

x 

23 VACCARELLO Angelo x 

x 24 GALVANO Angela 
----------+----~ 

25 BORSELLINO Salvatore 

26 LICATA Vincenzo 

27 GRACEFFA Pierangela 
----------

l\ , , 
----~ 

13 BRUCCOLERI I 28 ALONGE Calogero : : x . 

:: ~~~~L~:;~:.-L -== 
Margherita i ,x 

14 SPATARO Pasq 

15 URSO GiUSepp~le -----1:-' : 
PRESENTI: n. 13 ASSENTI: n. 17 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
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E' altresì presente il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del 
Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali dichiara valida la 
seduta e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Picone, Monella e 
Hamel, sulla quale non si registrano opposizioni. 
A questo punto il Presidente inizia i lavori e pone in trattazione l' 11 Q punto all'O.d.G. concernente 
la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Antonio Insalaco a 
relazionare in merito. 
Si dà atto che entrano in aula, alle ore 18: 15, i consiglieri Battaglia, Spataro e Borsellino, alle ore 
18:20 il consigliere Giacalone ed alle ore 18:30 i consiglieri Vullo, Nobile e Licata. Pertan10 i 
presenti sono n. 20. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi del consigliere Gibilaro e del dirigente Insalaco. Indi 
il Presidente propone di sospendere la seduta per cinque minuti. Sono le ore 18:35. 
Alle ore 18.50 riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti n. 21 Consiglieri (Vullo, 
Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella). 
I lavori d'aula proseguono. Si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi. Borsellino, Giacalcne, 
Gibilaro, Alfano, Spataro e Vullo. A tal punto il consigliere Borsellino, ravvisandosi l'opportunità 
che la proposta in oggetto venga trasmessa alla Commissione I per essere esaminata dalla stessa, ai 
sensi dell'art.84 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, deposita al 
banco della Presidenza una apposita richiesta scritta, allegato "C", che riporta la firma di L 5 
consiglieri (Carlisi, Borsellino, Gibilaro, Giacalone e Spataro), nonché il termine di 30 gg. entn il 
quale deve avvenire detto esame. Quindi la sottopone a votazione. 
Si dà atto che alle ore 18:55 entra in aula il consigliere Bruccoleri, i presenti sono n. 22. 
Indi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta allegato "C" 
presentata dal consigliere Borsellino che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 
n. 15 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, Spataro, Pico ne, 
Giacalone, Riolo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Carlisi e Monella) 
n. 7 astenuti (Catalano, Hamel, Bruccoleri, Falzone, Alfano, Licata e Graceffa ). 

La richiesta allegato "C", presentata dal consigliere Borsellino viene approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 17 Maggio 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera a tutti. Ufficio di presidenza, Segretario, gentili colleghi Consiglieri, 

Assessore. Salutiamo la Consigliera Galvano che ci raggiunge, signori della Polizia 

Municipale. 

Passo la parola al Segretario per chiamare l'appello; siamo in seduta di prosecuzione. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente siamo in 13. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Perfetto, è seduta di prosecuzione, è valida anche con 12 quindi la seduta è valida. 

Nominiamo come scrutatori il collega Picone la collega Monella e il collega Hamel. 

La seduta ieri è caduta quando si era finito di votare il rinvio ex articolo 84 alla 

Commissione II del punto lO relativo al regolamento per servizio noleggio con 

conducente con vettura. 

Siamo ora a discutere il punto Il. 
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Punto N. 11 aIl'O.d.G.: "Adeguamento tariffe TAXI" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola a uno dei Dirigenti finnatari della proposta, prego, Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Allora, la proposta ha per oggetto l'adeguamento delle tariffe taxi. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 5/2/2015 avente 

ad oggetto: "Approvazione tariffe servizio taxi"; 

Verificato che a causa dell'aumento del costo della benzina e del gasolio alcune voci 

indicate nell'allegato B a detta deliberazione non sono più effettivamente 

remunerative del servizio taxi svolto; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento delle tariffe taxi a due anni 

dalla loro approvazione con la citata deliberazione del Consiglio Comunale numero 

612015 e di rendere le spese confonni rispetto a quelle applicate alle altre città 

siciliane; 

Visti gli articoli 85, 86, 93 del neo Codice della Strada. 

Visto il decreto legislativo 495/92 regolamento del nuovo Codice della Strada; 

Visto l'articolo 86 del regio decreto 773 del '31 Testo Unico legge Pubblica 

Sicurezza, il decreto legislativo 112/98, la legge regionale 29/98; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 8 del l luglio 2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento per il servizio taxi; 

Verificato che ai sensi dell'articolo 22 del citato regolamento la competenza per la 

detenni nazione delle tariffe del servizio taxi e i relativi supplementi ricade in capo al 

Consiglio Comunale; 

2 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

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



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

Ritenuto necessario elaborare una proposta di adeguamento alle tariffe del servizio 

taxi e i relativi supplementi da sottoporre al Consiglio Comunale; 

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata in 

capo al Comune; 

Propone di approvare le tariffe del servlzlO taxi come da prospetto allegato alla 

presente per fame parte integrante e sostanziale; 

Demandare al Dirigente settore II, servizio III l'adozione degli atti gestionali 

consequenziali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

In ordine ai pareri, stavo guardando la documentazione; chiedo a lei. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

C'è il parere favorevole della Commissione IV, anche se poi si dice qua che: "La 

Commissione si riserva di esprimere parere in sede consiliare". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi c'è un parere che è un parere, non si esprimono e rinviano ad oggi. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stavo leggendo una cosa per favorire gli interventi successivi perché qui c'è un 

passaggio, ma io mi rivolgo ai componenti della Commissione Bilancio presenti in 

aula. 
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La Commissione dice: "Alla luce di quanto riferito - dal Dirigente che era lei - e 

riportato dal Dirigente Avvocato Insalaco, si apre un dibattito a conclusione del quale 

la Commissione delibera - sto leggendo proprio il passaggio che precede il pawre o 

comunque il non parere - di condividere gli aumenti delle tariffe sopra riportate -

quindi è un parere favorevole fino a quel punto, sembrerebbe - ritenendo opportuno 

escludere soltanto la voce relativa al pagamento della tariffa riguardante colli e 

valigie individuate in euro 0,60. Per tale motivo la Commissione decide ali 'unanimità 

di presentare un emendamento in sede di Consiglio Comunale per l'eliminazione 

della voce di cui sopra e si riserva pertanto di esprimere parere sempre in sede 

consiliare" . 

Quindi, sostanzialmente, chiede a lei che è sempre Dirigente, insieme al Dottore 

Mantione che è pure Dirigente, è a firma di entrambi se non sbaglio, anzi chiedo che 

venga chiamato il Dottore Mantione perché deve essere in aula; la proposta è solo sua 

era per supporto che lo dicevo. 

Questo vale come richiesta di emendamento che può riportare lo stesso Avvocato 

lnsalaco? 

Avvocato Insalaco, è nella proposta, ripetiamo al microfono, anche per chi ascolta, 

visto che siamo in streaming, per capire per quale motivo si decide di aumentare e a 

questo punto prima di ridarle la parola dalla lettura data del verbale sembra che 

l'emendamento è già contenuto e suggerito in questo passaggio, quindi se lei lo fa 

proprio si potrebbero evitare altri passaggi. 

Credo di rappresentare il volere e le intenzioni della ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

4 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai/: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi rappresenta il qui presente Consigliere Alfano che a parte le nserve sulla 

tassazione a O, 60 di colli e valigie per il resto c'è parere favorevole, verrei smentita 

in caso contrario dai presenti che tànno parte della Commissione. 

Se lei stesso può emendare questa parte il parere, mi pare di capire, che diventen~vbe 

favorevole. 

Passo la parola a lei. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

L'adeguamento si è reso necessario per l'aumento del costo del carburante e anche 

per adeguare le voci a quelle delle altre città siciliane turistiche. 

Sulla proposta di emendamento riguardante l'eliminazione della tassa della voce di 

0,60 per collo il parere è favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi l'emendamento è stato fatto di fatto autorizzato e parierato positivamente. 

Avvocato Insalaco, prego, quindi lei dà il parere favorevole, emendato, visto che la 

proposta è sua, non necessita di altri pareri. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Assolutamente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Allora, lo scatto alla partenza io dico prima l'importo della tariffa nella delibera 

odierna e poi successivamente quella che, invece, era contenuta nella delibera 
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precedente; quindi oggi euro 3,50, prima euro 2,50; percorso urbano oggi: euro 1,70, 

prima euro 1,20; sosta per un'ora è rimasta invariata; la corsa minima era euro 5,00, 

oggi: euro 6,00; percorso extraurbano è rimasto invariato (euro 1, lO al chilometro); 

abbiamo introdotto il diritto di chiamata in euro 2,40; abbiamo aumentato da 1,20 a 

euro 2,00 il supplemento per gli animali, il servizio festivo la maggioranza è rimasta 

identica, 30%, l'utilizzo del monovolume è aumentato dal 10% al 30%, a partire dal 

quinto passeggero in poi. 

Poi il bagaglio è gratuito, per valige e colli avevamo introdotto una tassa di O, 60 con 

il parere favorevole è stata eliminata. 

Invariate sono rimaste le voci relative ai trasferimenti presso gli aeroporti di Palermo, 

Catania e Trapani. 

11 Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene. 

Prego, collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

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

lo in riferimento a questa proposta di delibera, avente a oggetto tariffe taxi vorrei fare 

alcune considerazioni. 

Il Dirigente nell'esposizione di questa tariffa, di questo adeguamento di tariffe fa 

riferimento al fatto che siccome il costo della benzina è aumentato, giustamente dice 

io a Agrigento aumento le tariffe taxi. 

Considerato che noi ci troviamo a Agrigento e Agrigento fa parte della Regione 

Sicilia e la Regione Sicilia fa parte della Repubblica Italiana e fino qui mi pare che 

nulla quaestio e considerato pure che l'Italia fa parte della Comunità Economica 
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Europea e nOI Cl Impongono delle direttive di adeguarci all'Europa; allora noi ci 

dobbiamo adeguare ali 'Europa, caro Consigliere Sollano, lei ha pure un Ministro di 

riferimento degli Esteri, dove stanno distruggendo, l'Europa sta distruggendo, io 

credo che queste sono anche considerazioni che vanno fatte, sta distruggendo 

l'agricoltura, la nostra tipicità dei prodotti agricoli, addirittura hanno messo le misure, 

il diametro del cetriolo, il tipo di pomodori, stanno bandendo la pesca, in cui l'Italia è 

l'unica penisola che si affaccia su tutti i lati al mare e ci stanno distruggendo, io non 

capisco come mai, a esempio, il Dottore Insalaco, che si piglia questa vicenda a 

cuore, come mai non adegua l'Italia, dato che noi ci dobbiamo adeguare all'Europa, 

com'è che non ci adeguiamo pure al costo della benzina che c'è in Spagna, se: noi 

siamo cittadini europei non è che possiamo essere cittadini europei quando ci 

smantellano una Italia e non dobbiamo essere cittadini europei quando uno spagnolo 

è considerato cittadino europeo, Consigliere Borsellino e la benzina la paga 0,60 al 

litro; certo noi ancora finanziamo forse la guerra della Abissinia, lei glielo dovrebbe 

dire al suo leader di riferimento quando lo incontra. 

Fatta questa precisazione io già la reputo, questa proposta di delibera, inadeguata per 

le considerazioni generali e politiche che ho fatto, però altre considerazioni le voglio 

fare. 

Innanzitutto voglio chiedere al Dirigente Insalaco o alla Commissione che si è 

occupata di questa cosa se avete sentito l'associazione dei tassisti; se avete fatto sia il 

Dirigente che la Commissione che ha esaminato questa proposta di delibera una 

analisi delle tariffe taxi e se ce le avete agli atti nei confronti delle altre città, mi 

riferisco a Trapani, mi riferisco a Palermo, mi riferisco a Catania e quant'altro, anche 

poter giudicare, quanto meno, una proposta di delibera con più congruità rispetto alle 

tariffe che ci sono in altre città. 
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Detto questo, a esempIO, tariffe prestabilite, Agrigento - Aeroporto PalelIDo, 

Agrigento Aeroporto - Catania, leggendolo, interpretazione letterale, non estensiva, 

né logica e quant' altro, io per andare a Agrigento dovrei dare 185,00 euro all' andata e 

185,00 al ritorno e sono 370,00 euro, mi ricordo una frase, un intervento fatto dal 

Consigliere Sollano nel 2014, signor Segretario, quando si discusse di questa cosa e 

mi ricordo l'intervento che io ho condiviso in maniera forte e puntuale, il Consigliere 

Soltano si alzò e disse: Colleghi Consiglieri, ma vi rendete conto che se un milanese, 

Consigliere Carlisi, oggi da un computer prenota una settimana prima un volo Milano 

Linate - Catania Fontanarossa o Palermo possibilmente trova il biglietto, Consiglliere 

Spataro, con 35,00 - 40,00 euro e noi perché dobbiamo metterci anche, perché siamo 

tutti giovani e quindi non abbiamo il problema di prendere il taxi, il taxi chi lo può 

prendere a Agrigento? Possibilmente la signora che è rimasta sola, anziana, e 

dovrebbe andare o a Palermo o a Catania, non dico per andare alle Hawaii, ma 

quanto meno per una visita medica, giusto? 

E questa ammesso e concesso che abbia la penSLOne, la più misera pensione che 

questo Governo italiano ci consente, dovrebbe uscire 370, 00 euro qua, da quello che 

leggo (l'assegno sociale) per andare e tornare. 

Ora dico, io vi chiedo se voi la sentite, Consiglieri Comunali, di potere votare una 

proposta di delibera del genere la cui motivazione che ci viene illustrata è quella: 

considerato che è aumentata la benzina noi aumentiamo le tariffe taxi. 

Dottore Insalaco, io siccome l'ho sentito, lei dice che non è vero, lei dice e firma, da 

quello che c'è messo qua: Tariffe prestabilite Agrigento - Palermo 140,00 euro; non 

c'è messo Agrigento - Palermo, Palermo - Agrigento o andata e ritorno; quindi ilo la 

invito a non offendere né l'intelligenza mia, né tanto meno quella dei colleghi, né 

tanto meno delle persone che ci stanno ascoltando, quindi o lei modifica. 

Lei sostiene che Agrigento - aeroporto Catania è andata e ritorno 185,00 euro? 
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Allora, innanzitutto, Presidente, prendiamo atto che in queste tariffe prestabilite, 

anche perché noi dobbiamo sapere cosa votiamo e formalmente noi attualmente 

stiamo votando che le tariffe prestabilite, Agrigento - Aeroporto di Catania è 185,00 

euro, il Dirigente si sarà dimenticato di mettere andata e ritorno; quindi io 

innanzitutto invito il Dirigente a modificare formalmente perché quando una proposta 

di delibera perviene in Consiglio Comunale a me chi lo dice che lei me lo sta dicendo 

a voce che è andata e ritorno e, invece, qua nella proposta di delibera c'è messo solo 

andata? 

lo prendo atto che il Dirigente dice che non modifica niente, signor Presidente, lei o 

ci mette nelle condizioni di votare secondo legalità o altrimenti qua questo non è più 

il tempio della legalità; assolutamente. 

lo le sto chiedendo di invitare il Dirigente a mettere nelle tariffe prestabilite andata e 

ritorno, perché agli atti rimane questo, non rimane la discussione, signor Presidl~nte, 

rimane questo e la invito a invitare i Dirigenti e anche il Segretario, così come 

prevede la legge anticorruzione a essere più collaborativi con l'organo consiliare. 

Detto questo, vorrei capire se c'è stato un incontro con l'associazione dei tassisti, se 

c'è stata una analisi fatta con tutte le altre tariffe di tutte le altre città siciliane per 

capire la congruità di questa proposta di delibera. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passo la parola per questo aspetto; Avvocato sulle eccezioni evidenziate dal collega 

Gibilaro, a lei la parola. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Presidente, la presente deliberazione costituisce una integrazione a una delibera 

precedente, come ho dato atto durante la lettura della proposta, precisamente la 
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delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 2015 che sotto l'aspetto del 

trasferimento agli aeroporti era già stata dotata in questi termini con questa stessa 

dicitura, viene indicato: "Agrigento - aeroporto Palermo: euro 140,00" perché il taxi 

che accompagna l'utente da Agrigento a Palermo poi deve ritornare, quindi ritornerà 

vuoto perché l'utente sarà andato all'aeroporto verosimilmente per andare a prendere 

l'aereo, quindi ritornerà vuoto. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi è solo andata. 

II Dirigente, dott. INSALACO Antonio 

No, Presidente, è andata e ritorno, perché il taxi io lo pago 140,00 euro per essere 

trasportato io a Punta ~aisi o a Trapani o dovunque e poi tomo. Poi tomo vuoto 

questo è il senso ed è così per tutti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'è sospensione di cinque minuti per chiarire vedendo anche la delibera precedente. 

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

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

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Chiedo ai colleghi di rientrare dentro l'emiciclo per potere riprendere i lavori; chiedo 

ordine anche nel pubblico. 

Colleghi, vi prego di rientrare. 

La parola al Segretario per l'appello. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

21 Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Seduta valida. Prima di rientrare nella discussione c'è una richiesta a firma di 5 

Consiglieri. 

Il Segretario ha verificato le firme? 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Sì, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

"Oggetto: proposta di delibera tariffe taxi, richiesta parere I Commissione. 

I sottoscritti Consiglieri, considerato che la proposta non è stata ponderata dalla I 

Commissione Consiliare che si occupa di sviluppo economico e relativa attività, 

chiedono di sospendere la discussione per portare la proposta in Commissione per la 

valutazione e il parere entro 30 giorni". 

Allora la richiesta avviene ai sensi dell'articolo 84: nnvlO m Commissione della 

proposta, quando - come si è in altro caso verificato ieri - un sesto dei Consiglieri 

ravvisino l'opportunità di discutere in altra Commissione, rispetto a quella 

individuata dalla Presidenza. 

La Presidenza ribadisce di avere valorizzato l'aspetto economiCO, però se 5 

Consiglieri, che sono un sesto, ritengono con la propria Commissione di potere dare 

11 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

un contributo, l'articolo 84 prevede proprio questo; quindi siccome ci sono le 5 firme, 

se la maggioranza dell'assise dà parere favorevole, nulla osta al rinvio alla I 

Commissione e leggo qua le firme dei colleghi. 

Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. lo mi ero iscritta a parlare proprio per questo. 

Mi dispiace sempre rimproverare la Presidenza, faccio parte della Commissione 

sviluppo economico, ci siamo occupati più volte sia di taxi che di sviluppo 

economico, quindi diciamo questa situazione sicuramente potremmo dare un 

contributo che, a mio avviso, non lo so, parlo a livello personale non solo quello che 

bisogna ascoltare se hanno qualcosa da dire (non so se è stato fatto) le associazioni 

dei tassisti, ma probabilmente anche l'associazione dei consumatori, oltre a fare una 

ricerca per vedere quelle che sono le tariffe applicate nelle altre città. 

Cosa che tra l'altro, perché di questa questione mi ero anche interessata e lo avevo 

fatto; le tariffe più o meno sono adeguate e è adeguato anche il discorso dei colli che, 

tra l'altro, è indispensabile, perché nel momento in cui io mi metto in macchina un 

qualcosa, intanto prendo un peso lo metto in macchina, lo prendo, lo tolgo, ma 

soprattutto ne sono responsabile; quindi nel momento in cui succede qualche cosa la 

persona ne vorrà conto e ragione da parte mia. 

Quindi, diciamo, lo sto dicendo a livello personale; naturalmente immagino che con i 

colleghi possiamo anche dare un contributo migliore alla proposta. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora sulla proposta passo prima la parola al Presidente della I Commissione. 

Si ribadisce una cosa - colleghi, Commissione - il fatto che lo strumento democratico 

dell'articolo 84 sia stato evidenziato, non da uno dei Consiglieri, ma dal Presidente 

12 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

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



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

stesso, che avrebbe potuto non evidenziarlo, ma doveva per rispetto del proprio ruolo, 

mettere i Consiglieri nelle condizioni di valorizzare le proprie prerogative; se non lo 

avessi osservato io nessuno se ne sarebbe accorto; ma io dovevo farlo, questo non 

significa un dietro - front per la Presidenza, che riaffenna il fatto che io quando sento 

parlare di tariffe per me è lineare mandarlo alla Commissione competente; se poi non 

ci sono materie analoghe si mandano a quelle affini. 

Quindi io ribadisco la scelta, però la mia scelta non è incompatibile con la proposta di 

una Commissione di dare un contributo; quindi non significa che la Presidenza ha 

agito bene o male, altrimenti non vi avrebbe detto il Presidente che avete lo strumento 

dell'articolo 84 al quale non avevate pensato e proprio perché io resto fedele alla mia 

scelta ma metto poi nelle condizioni di dire: "Presidente, forse tu non lo sai - perché 

io non sono in Commissione; voi sapete che sono l'unica a non potere essere in 

Commissione - forse tu non sai che noi lo abbiamo affrontato e ci piacerebbe dare un 

contributo" e ve lo offro io lo strumento; non è un dietro - front quindi 

strumentalizzare pure l'aiuto e i passaggi particolarmente democratici è veramente 

odioso, come comportamento. 

La parola al Consigliere Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Assessori, colleghi Consiglieri. 

Presidente, certamente io non farò nessun attacco all'ufficio di presidenza, anche 

perché il Consiglio Comunale, come dice lei e lei dice bene, serve comunque a 

affrontare un dibattito, il tema, la proposta di delibera e tutto. 

Detto questo, avendo avuto un confronto con i colleghi di Commissione, con il 

collega Picone e quanti altri e visto che in I Commissione Consiliare abbiamo 

affrontato il tema del bando taxi, ci abbiamo lavorato per circa 5 - 6 mesi adesso non 
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ricordo bene ma ci abbiamo lavorato in sintonia anche con il Dirigente, l ' Avvocato 

Insalaco e leggendo qui nella proposta: "Settore II, servizio III, attività produttive", 

noi stiamo sviluppo economico quindi, chiaramente, abbiamo ritenuto opportuno che 

un passaggio si deve fare in Commissione per una questione di linearità e perché 

comunque ci porta a lavorarci in quanto conosciamo la problematica essendo stati noi 

fautori di questo bando che ci ha portato a avere e a produrre e I ' Avvocato Insalaco 

mi può dare conferma ben 22 licenze taxi, delle quali Il sono state attribuite ai 

cittadini agrigentini 

Il mio intervento è solo rivolto a questo, Presidente, e mettiamo ai voti; la decisione 

adesso chiaramente passerà all'aula. 

Solamente questo. Grazie, ho finito. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliere. 

Sulla proposta di rinvio alla Commissione ex articolo 84 c'è il Consigliere Giacalone 

che aveva fatto una richiesta di intervento, ma parliamo della proposta di rinvio alla 

Commissione, poi eventualmente capiremo come dirigere il dibattito a seconda di 

come si evolve il voto. 

Prego. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Presidente e colleghi Consiglieri. 

lo ritengo e vorrei fame partecipe tutti di questo ragionamento sulla necessità che 

questa delibera possa ritornare in Commissione, sulla necessità perché in realtà la 

Giunta ha fatto il suo lavoro, questo Consiglio Comunale che deve approvare questa 

delibera è obbligato a fare questo lavoro. 
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Mi viene un dubbio su tutti che non è un punto da potere approfondire qui, gli studi di 

settore a cui sono soggetti questa categoria, vorrei sapere se questi aumenti sono stati 

fatti tenendo conto delle città con cui noi siamo equiparati a studio di settore, oppure 

ci abbiamo messo 50,00 euro in più. 

Allora, rispetto a questo ragionamento, a questi punti, ne potrei citare tanti altri che 

non credo che sia questo il modo, perché questo è ciò che ha fatto la Giunta, adesso 

credo che il Consiglio Comunale, che deve andare a approvare, deve fare un altro tipo 

di lavoro. 

Non ultimo io approfitto che ci sia il coraggio della Giunta di toccare il problema taxi 

e ritengo che lo tocchi solo a margine, l'idea che questa delibera possa andare in 

Commissione io credo che ci permetta di potere, ognuno, Consigliere Comunale, 

scrivere al Presidente della Commissione per affrontare tanti aspetti del mondo del 

taxi a Agrigento che vanno bene; ci sono tantissimi punti che vanno affrontati, 

chiariti e credo che se questa Commissione ha coraggio, io non so chi è ora il 

Comandante della Polizia, Antonica, vediamo se fra quindici giorni sarà ancora 

Antonica, se finalmente ci può essere un Dirigente che disciplini veramente che cosa 

significa servizio di piazza; perché noto, rispetto alla pubblicità che molti agenti del 

settore fanno, che in realtà mi sembra che ci sia una grande confusione tra chi ha 

preso una licenza di taxi e lo eserciti come se fosse un noleggio con conducente. 

Glielo dico, Dirigente, la verità è questa a Agrigento: noi non riusciamo a mettere 

ordine a chi ha un servizio di piazza che non può comportarsi come se ha un noleggio 

con conducente. 

Allora, colleghi, spostare il ragionamento in una Commissione Consiliare significa 

che se ne abbiamo il coraggio dobbiamo ampliare la problematica e eventualmente 

spingere per una mozione che impegni l'Amministrazione a mettere ordine 

seriamente a questo settore che, badate bene, rispetto all'area Valle dei Templi sta 
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diventando un problema rilevante; la confusione che si fa tra servizio di piazza e 

noleggio con conducente sta diventando un problema rilevante che questa 

Amministrazione deve avere il coraggio di disciplinare, per cui io ritengo che sono 

molteplici i motivi per cui questa delibera debba tornare in Commissione per avere la 

possibilità tutti insieme di poterei lavorare. 

Grazie. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sulla proposta di rinvio, perché sulla proposta m generale già è stato fatto 

l'intervento. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. lo la invito, e sono certo che lei sicuramente ottempererà e 

innanzitutto la ringrazio per l'intervento di poc'anzi, però mi permetta di ricordare a 

tutti che questo è il secondo caso in due giorni dove dei Consiglieri Comunali 

giustamente chiedono di potere intervenire nelle proposte di deliberazione che 

attengono alle proprie Commissioni, quindi io sono certo che lei da domani in poi, 

sicuramente, non ci ritroveremo più in questa spiacevole situazione in cui si vengano 

a discutere proposte di delibera senza passare, giustamente dalle Commissioni. 

Sono certo che lei si adopererà in tal senso, lei con tutto l'ufficio di presidenza, con il 

Consigliere Urso e con il collega Falzone. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per precisazione: i pareri c'erano sia dei Revisori che della Commissione che 

l'ufficio di presidenza ha ritenuto fosse la Commissione ad hoc, perché il 
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regolamento dice: va affidato alla Commissione competente per quella materia, 

quindi io quando sento di parlare di aumento tariffe penso soltanto un discorso 

monetario e penso la Commissione Bilancio e peraltro il criterio non deve essere 

restrittivo ma neanche estensivo, deve essere corretto e analogo e per analogia io 

penso soltanto alla Commissione Bilancio e rimango in quella posizione perché 

economico, quindi non è una inefficienza ma è una attenzione a non eccedere, a 

essere precisi nelle scelte; però rispetto la richiesta della Commissione che mi dice: 

posso dare il mio contributo in più perché l'ho affrontato? 

Questa richiesta io la metto ai voti, ma la Presidenza deve attenersi alle materie 

strettamente analoghe e strettamente analoga lo è la Commissione Bilancio; quindi 

non è un errore ma è una idea di lavoro precisa. 

È una interpretazione che noi diamo in senso preciso alla norma. 

Quando io sento parlare di tariffe la mia interpretazione è quella che si attiene m 

modo, secondo me, più dettagliato a quello che viene chiesto dalla norma, però c'è 

uno strumento, il Consiglio può chiedere un approfondimento, non è un errore della 

Presidenza che si è attenuta a quella che è la materia analoga e per materia analoga se 

io penso alle tariffe, penso al Bilancio. 

Comunque lo abbiamo messo ai voti; 10 continuo a pensare che quella Sia la 

competenza, ma se voi mi dite che potete dare un contributo, io non voglio togliere la 

possibilità di avere un contributo, lo vota l'aula, la Presidenza rimane in quella 

poslzlOne. 

Se non ci sono interventi, si passa al voto sul punto, colleghi. 

Stiamo votando la proposta di rinvio alla Commissione, ex articolo 34, la 

Commissione ha chiesto 30 giorni. 

Prima di votare c'è l'intervento del Consigliere Alfano. 
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Parlo anche raccordandomi con i membri della Commissione Bilancio: alla luce di 

quello che è l'oggetto della discussione di oggi in merito all'analisi che aveva fatto la 

Commissione sulla richiesta di emendamento, parierato positivamente da parte anche 

del Dottore lnsalaco per cassare la voce relativa al costo dei bagagli, la Commissione 

Bilancio voleva fare due precisazioni, la prima: Qualora non dovesse passare la 

proposta di rinviare la proposta di delibera alle Commissioni, noi ci riuniremo due 

secondi per definire la volontà di ritirare la nostra richiesta di emendamento e quindi 

votare la proposta così come predisposta dagli uffici. 

Quindi nel caso in cui non dovesse passare la proposta di delibera alle Commissioni 

noi chiederemo di ritirare la nostra proposta di emendamento e voteremo la proposta 

di delibera così come proposta dagli uffici. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per riepilogare: Ove dovessimo continuare a discuterla, voi non volete più emendarla 

in quel senso. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Assolutamente no. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ecco, ritirate l'emendamento. Per precisare e evitare confusioni, se dovesse passare la 

proposta dei 5 Consiglieri non riandrebbe alle Commissioni, compresa la vostra, 

andrebbe solo a quella Commissione. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Noi voteremo e approveremo la proposta degli uffici. 

Per quanto riguarda, invece, l'analisi che è stata fatta in sede di Commissione volevo 

precisare che è stata fatta una analisi e una comparazione di massima con quelle che 

sono le tariffe taxi dei Comuni vicino a Agrigento, vedi Trapani, Siracusa, Palermo e 

Catania, le tariffe purtroppo non sono perfettamente paragonabili, in quanto le 

proposte di delibera che sono pubblicati nei siti dei vari Comuni sono delle proposte 

datate: 2005, 2007, 2009, quindi non sono collegate alle variazioni del costo 

carburante che abbiamo subito da cittadini nell'ultimo periodo. 

Voglio dire che le tariffe attuali sono in linea con le tariffe degli altri Comuni, anzi in 

alcuni voci risultano inferiori rispetto a quanto previsto da altri Comuni quando a 

esempio si parla di supplemento per le corse notturne o festive. 

La proposta prevede una maggioranza del 30% che rispetto allo scatto fisso previsto 

dal regolamento porterebbe lo scatto a circa 2, 21, mentre altri Comuni prevedono 

uno scatto di euro 4,00 o di 3,50, quindi analizzando di massima quella che è la 

proposta di delibera e quelle che sono le tariffe presentate e approvate dagli altri 

Comuni noi avevamo fatto una analisi comparativa e devo dire che siamo in linea con 

quelle che sono le tariffe dei Comuni viciniori. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Intanto dobbiamo votare la richiesta ai sensi dell'articolo 84, perché altrimenti non 

abbiamo di che discutere. 

Signori, scusate se vi interrompo, stiamo votando l'articolo 84, se si discutiamo e poi 

si rinvia la discussione è inutile; se si deve rinviare non abbiamo motivo di discutere. 

Allora, si vota per appello nominale. 
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Signori, preCISiamo cosa stiamo votando, io vi prego di collaborare non parlando, 

perché altrimenti il Presidente non può fare il miracolo di farsi sentire su 29 voci, più 
. . 

annessI e connessI. 

Stiamo votando la richiesta dei 5 Consiglieri, che abbiamo nominato poco fa quando 

abbiamo letto la proposta, di rinviare alla Commissione I per avere un contributo di 

questa Commissione che ritiene sul punto di volere essere investita ai sensi 

dell'articolo 84. 

Chiedo alla Commissione e i firmatari forse sono i membri della stessa Commissione: 

sono 20 o 30 giorni, perché ho sentito fuori dai banchi, 20 o 30 giorni? 

Va precisato, 20 è lo standard quello minimo, avete scritto 30, si mantiene quel 30. 

Allora votiamo per appello nominale. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Solo dichiarazioni di voto, Consigliere Spataro, solo 

dichiarazione di voto, non si entra nel tema. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

lo credo che all'interno di questo dibattito si sia usciti fuori un attimino da quello che 

era il confine all'interno del quale bisognava muoversi. 

lo manifesto il mio voto favorevole alla rimessione della proposta di delibera alla 

Commissione ma non perché la Commissione, visto che si è occupata della 

precedente proposta di delibera ha il dovere e diritto di intervenire su questa proposta 

di delibera, ma perché ritengo che la Commissione debba intervenire perché gli spetta 

in relazione alla materia che va a essere trattata. 

Per cui il fatto che lei, Presidente, intervenga in maniera assidua, in maniera pesante 

all'interno di questa discussione per andare a giustificare le proprie scelte io credo 

che sono proprio luogo, sono fuori luogo per un semplice motivo perché: c'è questo 
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Consiglio Comunale, Cl sono 5 persone che rimettono la questione alla votazione 

dell'assise e non è necessario che lei porti a giustificazione continua il lavoro 

dell'ufficio di presidenza perché non è stato attaccato perché si è detto che l'ufficio di 

presidenza, secondo questi Consiglieri che hanno fatto questa proposta, tra cui il 

sottoscritto e secondo altri, ha errato perché non ha rimesso la proposta di delibera 

anche alla I Commissione. Punto. 

Poi, non è che lei deve mettere sempre il carico e deve dire: non ho sbagliato, ho fatto 

l'interpretazione corretta, perché non è che lei se la può suonare e cantare 

contestualmente. 

È chiaro che lei svolge un ruolo di Presidente e come Presidente deve porsi in una 

posizione di terzietà, che in questo momento lei non ha ricoperto. 

Per cui non è necessario che lei si giustifichi per l'errore, perché in questa vita tutti 

erriamo, tutti sbagliamo, tutti possiamo fare qualcosa di diverso e di sbagliato. 

È chiaro che 5 Consiglieri Comunali ritengono che la materia nel merito, perché il 

fatto che si tratta semplicemente di una tariffa non significa che debba essere rimessa 

soltanto alla Commissione Bilancio perché oltre alla gestione della tariffa in senso 

stretto dell' aspetto finanziario va evidenziato anche l'aspetto della materia e l'aspetto 

della materia necessariamente rimette alla I Commissione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dichiarazione di voto. 

Il Consigliere SPA T ARO Pasquale 

Sto dichiarando per quale motivo io sono consapevole e voto favorevolmente alla 

rimessione. Quindi ho firmato e quindi devo giustificarmi, mentre lei si può 

giustificare senza che nessuno gli vuole togliere la parola io sono qui e sto entrando 
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all'interno del merito del discorso per giustificare quella che è la mia scelta e che è la 

scelta di un voto favorevole rispetto a questa rimessione. 

Per cui questi non sono i luoghi per cercare di giustificare le proprie scelte, e, quindi, 

credo che la cosa migliore, anche per garantire un approfondimento della materia da 

parte dei Consiglieri che hanno svolto un lavoro apprezzabile nella precedente 

proposta di delibera e sicuramente potranno svolgere questo ruolo di filtro che 

permette di snellire il lavoro di questo Consiglio Comunale, voto favorevolmente alla 

remissione della proposta di delibera alla I Commissione. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se non ci sono dichiarazioni di voto ... va bene, vi ricordo la tempistica. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, nell'articolo 26 dello Statuto, per quanto riguarda la IV Commissione si 

dice: "Finanza, Bilancio, Patrimonio". Queste non sono dei soldi che vanno a finire al 

Comune, quindi non c'entra niente tutto sommato, c'entrava più con lo sviluppo 

economico, con il trovare delle tariffe che potevano andare bene per una terza parte e 

che vanno bene anche con un servizio che noi diamo sia ai nostri concittadini che ai 

turisti che transitano per la nostra città. 

Quindi, continuo a dire la sua è una interpretazione; errare è umano, non è che noi 

stiamo dicendo che è un problema che sbaglia; il fatto è che si è sbagliato ieri, si 

sbaglia anche oggi, due errori nello stesso ordine del giorno sembrerebbero anche 

troppi. 

Quindi, io purtroppo nel mio intervento dal banco, appunto, lei può parlare, io se non 

arrivo qua sembra un discorso, un soliloquio che fa lei e quindi sto usando il mio 
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tempo della dichiarazione di voto che, naturalmente, visto che ho firmato la proposta 

voterò favorevolmente come Movimento Cinque Stelle. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altri interventi? 

Collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Signori della Giunta. Colleghi Consiglieri. 

Il mio è un intervento, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, che ha 

già espresso un suo parere sulla proposta del Dirigente e che ha analizzato la proposta 

solo dal punto di vista economico - finanziario andando a vedere un po' quelle che 

erano anche la vicenda legata alle tariffe e poc'anzi come anticipava bene il collega 

Alfano riteniamo, dopo avere ulteriormente approfondito la vicenda in altri contesti 

facendo paragoni con altri contesti anche di ritirare eventualmente il nostro 

emendamento riguardante la vicenda dei bagagli, però questa sarà discussione che 

porteremo avanti se la proposta verrà discussa o verrà discussa successivamente. 

È ovvio che nel momento in cui alcuni colleghi hanno l'esigenza e propongono 

l'esigenza che hanno la necessità di approfondire perché magari ritengono che sia 

opportuno che rientra nelle loro competenze, non per questo vuoI dire che sia una 

mancanza dell'ufficio di presidenza (me ne guarderei bene) io, così come si è 

verificato ieri, non mi posso tirare indietro dal votare favorevolmente il rinvio, perché 

voglio dire ieri sono stato io il primo a dire: come mai non è arrivato in Commissione 

Bilancio, poi abbiamo letto insieme i vari passaggi del regolamento, quindi anche per 

una questione di coerenza rispetto a ieri io voto favorevolmente il rinvio e dico pure 
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che come Commissione Bilancio già la abbiamo analizzato, non occorre che la 

rianalizziamo, abbiamo messo in campo le nostre conoscenze, abbiamo dato il nostro 

parere, credo anche bene che metteremo poi all'attenzione del Consiglio Comunale, 

detto questo siamo, come Commissione Bilancio, pronti a esaminare eventuali altri 

emendamenti che verranno portati in aula e credo che sia giusto che se ci sono 

colleghi che hanno la necessità di approfondire ulteriormente la questione lo facciano 

e per questo motivo io esprimo il mio parere favorevole. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, sì, collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, grazie per avermi concesso la parola. 

Volevo fare una domanda: ma questa proposta di delibera, prIma di stilare -

sicuramente mi può rispondere l'Avvocato Insalaco che è il Dirigente - sono stati 

sentiti le associazioni dei consumatori, l'associazione dei tassisti agrigentini, per 

capIre un pochino perché visto che ci stiamo apprestando al voto di rinvio alla 

Commissione, volevo capire se questo lavoro è stato già fatto o deve essere fatto 

successivamente perché a oggi noi non lo sappiamo. 

Vorrei questo chiarimento da parte del Dirigente preposto, se è possibile. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo in fase di dichiarazione di voto. 

Dottore Insalaco se può precisare soltanto se sono stati sentiti i rappresentanti di 

categoria o no e andiamo al voto; giusto per chiarire questo aspetto prima di votare. 
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Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Presidente, non sono stati sentiti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non sono state sentite le associazioni. 

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

La richiesta dei 5 Consiglieri è di consentire alla I Commissione di dare il proprio 

contributo ai sensi dell'articolo 84 del regolamento, quindi stiamo votando per questo 

rinvio che rinvia quindi la discussione sull'argomento di altri 30 giorni alla I 

Commissione. 

Si vota per appello nominale, perché c'è stato troppo movimento; quindi vota sì chi è 

favorevole a consentire alla I Commissione di affrontare l'argomento, con rinvio 

della discussione di 30 giorni; voterà no chi non è favorevole; manifesterà la volontà 

di astenersi chi si vuole astenere. 

Stiamo votando per appello nominale, la parola al Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 15 voti a favore e 7 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, con 15 voti a favore la proposta è approvata; passa alla I Commissione, quindi 

per altri 30 giorni risulterà iscritta, ma non può essere trattata. 

A questo punto bisogna passare al punto successivo, che è il punto 12. 
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PROPOSTA SETT. Il 

N° "i . . 
DEL2ztl.-la 

REGISTRO PROPOSTE 

N° .13 . 
DEL O:q02(;2Q{+ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * ' 

SETTORE II SERVIZIO III 
Attività Produttive e Sportello Unico 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Adeguamento tariffe taxi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II SERVIZIO III 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5/2/2015, avente 
aq oggetto "Approvazione tariffe servizio taxi"; 
- Verificato che, a causa dell'aumento del costo della benzina e del gasolio, alcune 
voci indicate nell'allegato "B" a dette deliberazione non sono più effettivamente 
remunerative del servizio taxi svolto; 
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento delle tariffe taxi, a 
due anni dalla loro approvazione con la citata dèliberaziQne del c.c. n. 6/2015, e di 
rendere le spese conformi rispetto a quelle applicate in altre città siciliane; 
· Visti: 

• Gli artt. 85. 86 e 93 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e sS.mm. 
e Il; 

• Il D.Lgs. 495/92 "Regolamento del nuovo codice della strada" e SS.IDID. e ii; 

• L'art. 86 del R. D. n. 773/31 "Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza"; 

• Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112; 

• La L. R. 6/04/1998 n. 29; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 dell'l/07/2014, con la 
quale è stato approvato il regolamento per il servizio taxi; 
· Verificato che, ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento, la competenza per la 
determinazione delle tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi ricade in 
capo al Consiglio Comunale; 
· Ritenuto necessario elaborare una proposta di adeguamento delle tariffe del 
servizio taxi e dei relativi supplementi da sottoporre al Consiglio Comunale; 
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 
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PROPONE 
~ Di approvare le tariffe del servizio taxi come da prospetto allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

~ Di demandare al Dirigente del Settore II - Servizio III l'adozione degli atti 
gestionali consequenziali ai sensi dell'art. 107 del D_L.gs_ 267/2000_ 

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati_ 

IL 



Parte iotegrante e sostanziale deUa proposta di delibemzione del consiglio Comunale n. 

TIPOLOGIA 
I TASSAMETRO 

I 

SUPPLEMENTI 
I 

I 

i 
I 

! 

i TARIFFE 
i PRESTABILITE 

i 
I 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE VI - SERVo I 

Attività Produttive e Sportello Unico 

OGGETTO 
SCATIO DI PARTENZA 

PERCORSO URBANO 

SOSTA PER MASSIMO UN'ORA 

CORSA MINIMA (tariffa omnicomprensiva) 

PERCORSO EXTRAURBANO (COMPRESE 
FRAZIONI) 

DIRITIO DI CHIAMATA 

A1\fIMALI (FACOLTATIVO EAD ECCEZIONE DEI 
I CAt'<I PER ACCOMPAGNAMENTO CIECHf) 
I 

SERVIZIO FESTIVO E NOTIURt"O 
(SUPPLEMENTI NON CUMULABILI) 
UTILIZZO MONOVOLUME CON UN 

NUMERO DI CLIENTI SUPERIORE A 4 
BAGAGLIO 

VALIGIE, COLLI, ETC 

AGRIGENTO - AEROPORTO PALERMO 

AGRIGENTO - AEROPORTO CATANIA 

AGRIGENTO - AEROPORTO TRAPANI 

Il 

del 

"la nostra civiltà 
contro il pizzo 

e l'usura" 

IMPORTO 
C 3,50 

C 1,70 AL CHILOMETRO 
C 3,00 OGNI lO MINUTI 

C6,00 

C l,W AL CHILOMETRO 

C 2,40 

C 2,00 CIASCUNO 

MAGGIORAZIONE DEL 30% 

MAGGIORAZIONE DEL 30% 
DAL 50 PASSEGGERO 

GRATUITO PER BORSE 

C 0,60 CIASCUNO 

C 140,00 

C 185,00 

C 185,00 

i 
I 

I 

I 
! 

I 
I 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore II: Servizio 111 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 

e dell'art. I, comma I, Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 3012000 nonché della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delI' . 14 bis del D.lgs 267/2000. 

ge e t~1 slorlhII_ 

rWV 
, 

Settore V: Servizi contabili efinanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritàcontabile 

della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

DJgs 26712000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 

n. 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo SqUilibri0r:la gestione delle risorse. 
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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. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

rag. Marco Vullo 
IL PRESIDENTE 

avv. Daniela Catalano 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] 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 dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del/7.05.20/7: Inizio lavori -Adeguamento tarifJè TAXI - Dibattito· invio pro[.osta 
alla I Commissione per il dovuto esame (art. 84 Reg.). 




