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VERBALE N. 602 del 19/02/2020                     Approvato in data 02/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.25     

Anello               Alessandro P 10.20 11.25     

Cusumano         Giulio  P 10.15 11.25     

Gelarda              Igor P 10.15 11.25     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.25     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del  Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 

1. Problematica attività Tassisti  
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato il            
Comandante della Polizia Municipale e i rappresentanti delle Associazioni di          
categoria. 
Sono presenti: 
Gambino Rosario Commissario della Polizia Municipale  
Quartararo Carmelo Autoradio taxi 
Unniemi Francesco SILT 
Federico Davide SILT 
Federico Massimiliano Autoradio Taxi 
Calista Francesco Coop Trinacria 
Alfano Fabrizio Coop Trinacria 
Calista Gaetano Uri Taxi  
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Rosato Rosolino Uritaxi 
Il Presidente Zacco da il benvenuto a tutti i presenti e precisa che l’incontro di oggi                
si è organizzato per una segnalazione che è stata fatta da un'Associazione di categoria              
da voi rappresentata. Le problematiche che verranno affrontate riguardano il transito           
dei taxi nelle isole pedonali e la viabilità in generale e l’abusivismo. Esiste             
l’ordinanza che regolamenta il transito dei taxi nelle isole pedonali e nella ZTL.             
Succede che in alcuni casi gli Agenti della Polizia Municipale hanno impedito il             
transito dei taxi anche con il cliente a bordo o con la chiamata attivata. Nella               
fattispecie non è stato consentito ad un taxi di transitare per poter raggiungere il              
posteggio posto di fronte all’hotel Eurostar di Corso Vittorio Emanuele.  
Il Comm. Gambino precisa che l’ordinanza prevede l’accesso per la via più breve il              
che significa che bisogna accedere dal varco più vicino. Ma anche in base alla              
discrezionalità dell’agente operante, perché se il tragitto da percorrere è affollato di            
pedoni, per motivi di sicurezza, può decidere di non  consentire al taxi di transitare. 
Il Sig. Federico Davide precisa che è successo che non gli è stato permesso di               
transitare con il cliente a bordo ma  anche con la chiamata di un cliente. 
Non è riuscito a convincere l’agente di P.M. che poteva transitare perché l’ordinanza             
glielo consentiva. Precisa che non tutti gli operatori della P.M. agiscono alla stessa             
maniera. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che si deve applicare l’ordinanza. Pertanto bisogna            
verificare cosa prevede. 
Il Sig. Federico Marcello precisa che la stessa situazione l’ha vissuta con due              
Vigilesse e pur avendo fatto riferimento all’ordinanza queste hanno deciso in maniera            
contraria e ritiene che si agisce in base a come viene interpretata l’ordinanza. Quindi              
non c’è un unico criterio seguito dalla P.M. ma il criterio cambia di volta in volta a                 
secondo del Vigile operante. 
Il Cons. Scarpinato ribadisce che si deve applicare l’ordinanza. 
Il Sig. Unniemi precisa che neanche a loro piace transitare dal varco della Cattedrale              
perché capisce che ci sono troppe persone per strada, ma la mattina quando per la               
strada non ci sono pedoni si potrebbe consentire ai taxi di transitare. 
Il Comm. Gambino precisa che bisogna capire bene cosa prevede l’ordinanza, ma è              
chiaro che se la strada è invasa dai pedoni non è possibile consentire il transito ai taxi                 
per un problema di sicurezza dei pedoni.  
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Il Cons. Scarpinato ritiene che il Comm Gambino ha capito benissimo la            
problematica del caso. 
Il Presidente Zacco ribadisce che la riunione di oggi è stata fatta perché è giunta una                
segnalazione relativa all'applicazione dell’ordinanza non conforme a quanto previsto.         
Ovvero che il taxi può passare anche senza passeggero ma con il tassametro attivato              
perché ha ricevuto una chiamata.  
Il Sig. Calista F. fa presente che l’ultima ordinanza prevede che si può accedere, su               
chiamata, dal varco più vicino. Ciò è previsto dall’Ordinanza n 1003 del 09/08/2019 
La Segreteria provvede a ricercare le ordinanze di riferimento. 
Il Presidente Zacco fa presente che l’ordinanza prevede che i mezzi autorizzati a             
transitare possono farlo “esclusivamente con il turista a bordo o su chiamata con il              
tassametro attivo. Pertanto bisogna verificare cosa prevede l’ordinanza ed         
eventualmente  la Commissione chiederà una modifica. 
Un altro problema da affrontare è l'abusivismo che dilaga in città e con la              
collaborazione  del  Comando di P.M.  si effettueranno degli interventi mirati. 
La Commissione procede con la lettura dell’ordinanza N. 1003 del  09/08/2019. 
Il Comm. Gambino ritiene che quanto precisato è a conforto di quanto ha detto              
precedentemente e se ci sarà una modifica all’ordinanza spera che sia più chiara, sia              
per i tassisti ma anche per operatori di P.M. che devono farla rispettare perchè              
l’attuale ordinanza lascia molta discrezionalità all'operatore.  
Il Sig. Calista precisa  che il taxi con  il turista a bordo deve transitare. 
Il Sig. Federico M. fa presente che i Vigili non fanno transitare anche con la chiamata                
del taxi. 
Il Vice Presidente Anello chiede in cosa consisterebbe la modifica dell’ordinanza. 
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che il taxi con il turista a bordo deve  transitare. 
Il Sig. Unniemi riferisce che capita che non fanno transitare il taxi neanche se è il                
cliente a chiedere  di andarlo prendere tra un ora.  
Il Comm. Gambino sottolinea che in questo caso il taxi deve avere il tassametro              
azionato. Inoltre precisa che ci sono dei casi anomali ma ne stiamo parlando per              
trovare una soluzione.  
Il Presidente Zacco ritiene che se il taxi ha una chiamata ed ha il tassametro attivato                
deve essere consentito al tassista di transitare. Fa presente che se c’è l’accordo di              
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tutti la Commissione si farà carico di chiedere la modifica dell’ordinanza, anche per             
l’accesso senza chiamata per raggiungere gli  stalli predisposti.  
Il Presidente Zacco affronta l’altra problematica relativa all’abusivismo. Sostiene         
che chiunque ha una autovettura diventa tassista senza avere le dovute e previste             
licenze. Per tale motivo i tassisti vivono una situazione di sofferenza particolare            
rispetto alle altre categorie, pertanto bisogna contrastare l'abusivismo cercando di          
capire come intervenire e per fare ciò è necessario un impegno da parte del Comando               
di Polizia Municipale. 
Il Cons. Gelarda facendo riferimento agli abusivi, prende ad esempio quello che si             
verifica al porto e si chiede come fanno gli abusivi ad entrare all’interno del porto se                
questo e controllato dagli operatori che controllano gli accessi. 
Il Sig. Rosato interviene e sottolinea che gli abusivi entrano a piedi e poi, dopo avere                
preso accordi con i turisti,  vengono raggiunti con l’autovettura. 
Il Sig. Federico M. sottolinea che è necessario fare una lotta all’abusivismo perché             
gli abusivi sono sforniti di autorizzazione a prelevare riferendosi anche alle           
autovetture NCC. 
Il Comm. Gambino precisa che bisogna studiare come affrontare la situazione perché            
le uniche denunce che arrivano al Comando riguardano le denunce di pagamento per             
importi superiori pagati dai turisti. Il problema è complesso e non controllabile nel             
momento in cui le autovetture escono fuori dal territorio comunale. Relativamente           
agli abusivi che operano al porto, comunica che hanno confiscato una decina di             
autovetture. 
Il Cons. Gelarda consiglia di fare una nota alla Polmare per instaurare una             
collaborazione per evitare che questi abusivi entrino all’interno del porto. 
Il Comm. Gambino risponde che la P.M. ha già fatto una nota e fa presente che                
lavorano già in sinergia con la Polmare. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna attivarsi immediatamente perché sta           
per iniziare la nuova stagione turistica. 
Il Sig. Federico D. chiede cosa prevedono le norme quando viene fermato un abusivo.  
Il Comm. Gambino risponde che la norma prevede il sequestro del mezzo e poi la               
confisca. 
Il Cons. Gelarda chiede se la sanzione del sequestro e la successiva confisca viene              
applicata anche la  prima volta.  
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Il Comm. Gambino  Conferma. 
Il Sig. Calista chiede qual’è la difficoltà di intervenire con gli abusivi che escono al di                
fuori del territorio comunale. 
Il Comm. Gambino risponde che è difficoltoso fare l'arresto della marcia di una auto.               
Il Sig. Federico M. fa presente che ci sono le vetture NCC che sostano in Corso                
Vittorio Emanuele, in prossimità degli alberghi, non autorizzati, perché sono          
sprovvisti di foglio di servizio ed anche questo è un abuso. 
Il Sig. Calista G. ritiene che a livello mediatico sono i tassisti che commettono              
illecito facendo pagare una tariffa maggiorata. 
Il Cons. Gelarda chiede al Commissario Gambino se vengono effettuati i controlli            
alle vetture NCC. Inoltre chiede se i controlli vengono fatti in maniera periodica e              
quanti controlli sono stati fatti. 
Il Comm. Gambino conferma che i controlli sono stati effettuati ma non ricorda il              
numero. 
Il Cons. Gelarda ritiene che i controlli agiscono da deterrente così come le             
comunicazioni dei controlli effettuati. 
Il Presidente Zacco chiede il numero dei controlli effettuati. 
Il Comm. Gambino risponde che i controlli effettuati sui taxi e NCC sono circa il               
40%. 
Il Presidente Zacco ritiene che il problema è comune ed è necessario lavorare in              
sinergia per ottenere dei risultati. 
Il Sig. Calista F. precisa che vogliono trasparenza sul servizio effettuato dai tassisti e              
chiede che  gli stessi controlli devono essere fatti anche sugli operatori. 
Il Presidente Zacco fa presente che verrà chiesto alla Comandante della Polizia            
Municipale che vengano intensificati  i controlli anche alle vetture NCC.  
Il Sig. Federico M. precisa che non sono contrari ai controlli ma questi devono essere               
estesi anche alle vetture NCC. 
Il Cons. Cusumano ritiene che anche gli NCC siano una categoria in regola come lo               
sono i tassisti ed anche tra loro  ci sono quelli che non rispettano le regole. 
Il Sig. Unniemi mette in evidenza anche l’uso delle autovetture Car Sharing che             
prelevano i clienti negli alberghi.  
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Il Vice Presidente Anello conferma che in alcuni casi le società organizzatrici di             
congressi possano usare le vetture Car Sharing per accompagnare i partecipanti           
dall’albergo al luogo del congresso. 
Il Comm. Gambino ritiene che i tassisti debbano collaborare e segnalare le auto che si               
fermano nei pressi degli alberghi a prelevare i clienti. Riferisce che dietro la             
segnalazione di un'associazione di categoria sono intervenuti all’Astoria Palace         
procedendo con le dovute sanzioni. 
Il Cons. Cusumano ritiene che bisogna dare un segnale forte e procedere con i              
controlli dei fogli di servizio delle vetture NCC. Anche questa categoria deve            
lavorare nel rispetto delle norme. 
Il Comm. Gambino ribadisce che non ci sono altri strumenti per beccare il tassista              
abusivo.  
Il Cons. Cusumano chiede come procedono concretamente per potere smascherare          
un abusivo. 
Il Comm. Gambino risponde che gli agenti si pongono in osservazione di quello che              
succede ma è difficile sorprenderli perché grazie ad un giro di messaggi condivisi             
con Whatsapp questi non si espongono e  non lavorando. 
Il Cons. Cusumano ritiene che se c’è trasparenza delle attività effettuate non si potrà              
lamentare nessuno ed il report richiesto è corretto. 
Il Vice Presidente Anello chiede ai presenti se hanno avuto una interlocuzione con             
l’Assessore Catania  per una tariffa relativa alla la ZTL notturna. 
Tutte le Associazioni di categoria rispondono positivamente e sono arrivati ad un            
accordo con l’Assessore Catania. L’accordo prevede l’adesione fin dal momento in           
cui parte la ZTL notturna per percorrere dei tratti che vanno: dal posteggio Ernesto              
Basile fino a piazza Giulio Cesare; da Piazza Alcide De Gasperi a Piazza Politeama;              
dal posteggio via Nina Siciliana fino a Piazza Politeama facendo pagare una tariffa di              
10 € di cui 2 € quale tariffa notturna. In cambio abbiamo chiesto la possibilità di                
estendere le corsie preferenziali - Via Cavour e via Turati - per dare un servizio               
migliore ai cittadini. 
Il Vice Presidente Anello chiede conferma se l’accordo prevede la disponibilità per            
il servizio durante la ZTL notturna a patto che vengano istituite le corsie preferenziali              
in alcune zone della città. 
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Le Associazioni di categoria confermano ed aggiungono che hanno chiesto anche la            
messa in sicurezza delle corsie utilizzando delle i cordoli. 
Il Cons. Cusumano chiede conferma dell’accordo e che dal 27 febbraio saranno in             
servizio per ZTL notturna in attesa che a maggio vengano predisposte le corsie             
preferenziali ed il doppio senso di via Cavour. 
Le Associazioni di categoria confermano. 
Il Presidente Zacco chiede la motivazione per cui bisogna aspettare maggio per            
l’attivazione del doppio senso in via Cavour. 
I rappresentanti della Associazioni categoria rispondono che si attende la fine dei            
lavori di Via Roma. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che la Via Cavour a doppio senso diventa un              
budello. 
Il Sig. Federico D. fa presente che gli stalli riservati ai taxi sono occupati da vetture                
non autorizzate che non ci consentono di posteggiare, pertanto chiede l’intervento           
della Polizia Municipale.  
Il Sig. Quartararo chiede una pattuglia fissa al porto per evitare che gli abusivi              
lavorino. 
Il Comm. Gambino risponde che non possono disporre di una pattuglia in ogni              
postazione perché il Comando di P.M. non può coprire tutti i servizi in quanto carente               
di personale. 
Il Presidente Zacco ritiene, che la P.M. possa impegnarsi almeno una volta a             
settimana per effettuare i  controlli del caso. 
Il Comm. Gambino precisa che hanno dato disponibilità  ad effettuare i controlli. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione si impegna a inviare una nota per              
modificare l'ordinanza e verrà chiesto al Comando di P.M. di effettuare i controlli             
degli stalli. La P.M. si dovrà impegnare ad effettuare maggiori controlli a contrasto             
dell'abusivismo e successivamente la Commissione farà una riunione con il          
Comandante per programmare gli interventi. 
Il Vice Presidente Anello concorda con il Presidente Zacco. 
Il Cons. Scarpinato concorda e chiede che vengano invitati in commissione anche            
gli altri Assessori.  
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Alle ore 11.25 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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