
COMUNE DI AGRIGENT O 
Città della Valle dei Templi 
IVA Comm issione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 84 

I I . 
AGRIGENT02020 
DU E M ILA SE I CENTO ANNID I STORIA 

L'anno du.emiladicio.tto. il giorno 26 del mese di no.vembre alle ore 11:30 si riunisce 
la 4/\ Co.mmissio.ne Co.nsiliare Permanente, giusta convocazione del 21/11/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese di 
Settembre 2018"; 
3. Determinazione tariffe Taxi - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei turchi; 
4. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1811/04/2017 - Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 
5. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 704/2018 - Giudice del Tribunale 
di Agrigento; 
6. Varie ed eventuali; 

So.no. presenti i Co.nsiglieri Co.munali: 
- Angelo. Calo.gero. Vaccarello.; 
- Gianluca Giuseppe Urso.; 
- Alfo.nso. Giuseppe Miro.tta; 

Suno. assenti i Co.nsiglieri Co.munali: 
- Gio.acchino. Alfano.; 
- Marco. V ullo.; 

Il Consigliere Comunale, Avv. G. G. Urso, n.q. di v. Presidente della Commissione, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori di 
Adunanza, assumendone la Presidenza; 

Svolge le funzioni di Segretario il Geom. Ignazio Gambino (titolare); 

Il Presidente, informa preliminarmente i componenti che, con note in atti prot. n. 
91180 e prot. n. 91184 entrambe del 26/11/2018 recanti all'oggetto: "Richiesta 
parere" il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso, rispettivamente, n. 4 
(quattro) e n. 1 (uno) proposte di deliberazione per il C.C. per il riconoscimento di 
legittimità D.F.B.; Lo stesso invita, pertanto, il Segretario ad inserire già dal prossimo 
O.d.G. le predette proposte al fine di dame prioritaria trattazione; 
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La Commissione inizia i lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame del punto n. 3) 
all'OdO recante: "Determinazione tariffe taxi - tariffa prestabilita Agrigento / Scala 
dei turchi"; 

La Commissione, dà atto, preliminarmente alla trattazione del punto, di aver invitato, 
per le vie brevi, già nel corso della scorsa settimana, le associazioni di categoria più 
rappresentative presenti in Città ed esercenti il servizio taxi per avere i corretti 
riferimenti pratici al fine di sostenere anche un eventuale contradditorio costruttivo; 

Alle ore Il :46 entra, pertanto, in Adunanza, nelle more di apertura ufficiale della 
discussione, il sig. Mandracchia Stefano, rappresentante, all'uopo delegato, del 
sindacato Uri taxi (Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti) che raggruppa, per 
la Città di Agrigento, n. 17 (diciassette) esercenti il pubblico servizio in questione. 

Il Presidente, introduce l'argomento facendo un breve excursus sulla proposta di 
deliberazione, a firma di alcuni consiglieri della VIA Commissione Consiliare, rivolto 
ai componenti presenti ed in particolare al rappresentante sindacale sig. Mandracchia; 
nella predetta proposta viene evidenziata la necessità di prevedere una tariffa taxi 
prestabilita, a seguito di lamentele avanzate da alcuni turisti sui relativi costi, ed in 
particolare la somma di euro 23,20 (quota fissa) per la tratta: Agrigento, centro 
urbano (es. Piazza P. Marconi) / Scala dei turchi. 

Successivamente prende la parola il Sig. Mandracchia esordendo che, per prestabilire 
una tariffa e, renderla fissa, necessita al pari che la relativa tratta sia fissa, il che 
significa un preciso luogo di partenza ed un altrettanto preciso luogo di arrivo, senza 
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previsione di deviazioni, per come avviene, ad esempio, per gli autobus; questo 
adempimento comporterebbe il non poter ricevere, quindi, chiamate da hotel, alberghi 

. . , o ', strufture:'similad ' poiché non solo andrebbero ad inficiare la "cd. ' tratta fissa" ma 
", increl1).~~terebbe, ~nche , la tariffa con quanto previsto per diritto di chiamata.--~> ' - ,-"' " 

Anche\· ,rieH'ipotesi -di una semplice corsa a "tassametro" l'importo' 'risultante nella 
proposta appare 'esiguo in quanto attualmente da Agrigento a Porto Empedocle 
necessitano già circa 20,00 euro e circa 32,00 euro per arrivare alla Scala dei turchi. 
Proseguendo lo stesso esercente riferisce che, di norma, per la tratta in questione 
l' importo della corsa è di euro 35,00 per la sola andata è di euro 70,00 per andata e 
ritorno, precisando che nelle 35,00 euro della corsa è anche calcolata un'ora di sosta 
(per legge). Infatti, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) il tassista, che 
accompagna il cliente in un qualsiasi luogo richiesto, ha l'obbligo, a richiesta dello 
stesso, di attenderlo fino ad un ora, dietro relativo pagamento anticipato, dopo di ché 
- superata l'ora - può anche considerarsi libero. Nella superiore tariffa di euro 70,00 
in andata e ritorno per la tratta Agrigento - Scala dei turchi, trova già applicazione 
implicita anche la predetta ora di sosta (obbligo di attesa), quantificata in euro 18,00, 
pertanto, la tariffa diverrebbe al netto di euro 52,00 (in AIR senza attese). 
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Il Presidente, stante quanto riferito, chiede se, piuttosto di far pagare la corsa in 
andata o in ritorno ad 35,00 euro, comprensiva quindi dell'ora di attesa, potrebbe 
invece esigere solo la differenza, senza l'attesa, ovvero euro 26,00, cifra più prossima 
a quanto previsto in proposta di deliberazione calcolata secondo i parametri previsti 
dall'attuale vigente piano tariffario. 

Il tassista, Sig. Stefano Mandracchia, risponde al Presidente, riferendo altresì che la 
tariffa è soggetta a variazioni anche di carattere "tempistico", ovvero, una corsa nella 
tratta in questione eseguita in piena estate non è assolutamente paragonabile alla 
medesima corsa fatta durante la stagione invernale. Il tassametro, infatti, dalla stessa 
parola (tassa-metro), funziona un tot a chilometro, fino a quando le ruote girano e 
percorrono dei metri, ed un tot a tempo, quando le ruote si fermano, per qualsivoglia 
motivo. Tant'é che spesso la tariffa per percorre la medesima tratta, porta ad importi 
diversi, per variabili, indipendenti, quali, il traffico, code ai semafori, incidenti 
stradali, condizioni meteo avverse, ecc ... ecc ... che magari costringono il tassista a 
cambiare percorso pur di evitare lunghe e a volte inevitabili attese. Pertanto, alla luce 
di quanto esposto, la tariffa stabilita nell'atto in premessa non è proponibile, anche in 
riferimento al numero di persone che prendo, di volta in volta, nelle corse da e per la 
tratta in questione. A tal proposito, va distinta la corsa con due, tre persone a bordo 
piuttosto che con cinque o sei, che come recita il regolamento, a questi ultimi và 
applicato il supplemento del 30% a persona, perché è come se facessi il servizio con 
due auto. Pertanto, per fare un esempio, una corsa per la Scala dei turchi con tariffa 
fissa di 30,00 euro, ma con 7 persone a bordo, diverrebbe di 57,00 euro. 

La Commissione dopo ampia e costruttiva discussione in merito ringrazia e congeda , 
alle ore 12:48 l'esercente del servizio taxi sig. Stefano Mandracthia. 

Alla :luce : delle ' dichiàrazioni r.ese dal rappresentante sindacale dell"associazione di 
categoria, Uritaxi, - sig~- , Mandracchia: 'Stefano, la Commissione ritiene doveroso ea 
equo stabilire -quàlé"quota!fiss.a'" o tariffa prestabilita, la :sbnima: di , euro 30,0'0', con 
partenza dai 'centro ' urbano di Agrigento e fino alla Scala ' deÌ turchi, precisando il 
limite di n. 4 (quattro) persone e prevedendo una maggiorazione (supplemento) del 
30% per ogni singolo utente-viaggiatore oltre detto numero. 

Alle ore 13:0'0' la Commissione chiude i lavori di Adunanza. 
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