
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 799 del 04/01/2021                         Approvato il 04/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo 
alla seduta ai seguentilink: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto : “Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 
22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento TAXI con autovettura e modifica artt. 
7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con 
autovettura” AREG 1451140/2020 

2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al numero 1 ha invitato            
l’Assessore Leopoldo Piampiano, il Capo Area Suap Dott. Luigi Galatioto e la            
Dott.ssa Marcella Pedicone.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Piampiano, e comunica che la            
seduta è registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto              
chiede il consenso. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 10.56     
Anello Alessandro P 10.20 10.56     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.56     
Gelarda Igor P 10.15 10.56     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.56     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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L’Ass. Piampiano dà   il consenso alla registrazione. 
Il Presidente Zacco spiega il motivo dell’audizione che è per discutere della            
delibera posta al punto uno e da la parola all’Assessore Piampiano 
L’Ass. Piampiano comunica che il personale sarà assente perchè in ferie. 
Specifica che le proposte di modifiche nascono dalla crisi pandemica che ha creato             
problemi ai tassisti e alle strutture ricettive. La Regione sta erogando dei contributi e              
grazie anche all’intervento del Suap si è inserita anche la categoria delle            
motocarrozzette tra i beneficiari. Fa presente che hanno chiesto di allungare la            
vidimazione dei taxi portandola a tre anni per tutte le categorie. Altra problematica è              
la gradualità delle sanzioni non prevista per le categorie, ciò comporta un danno             
all’operatore che per una semplice dimenticanza si vede privare del proprio futuro            
quindi si sta prevedendo una gradualità della sanzione e quindi prima una diffida e              
poi una decadenza. Altro elemento riguarda le sanzioni che in questo momento sono             
previste dei provvedimenti per chi accumula delle sanzioni nei tre anni, e la proposta              
dell’Assessorato è quello di accumularli nell’arco dell’anno solare e non nel triennio.            
La stessa proposta sarà adottata anche per la delibera che riguarda il servizio a              
trazione animale in maniera da unificare le regole per le varie categorie. Ribadisce             
che tutto ciò nasce dalla crisi economica in atto in altri casi i tempi sarebbero stati più                 
brevi. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia l’Assessore e ritiene di buon senso unificare la            
vidimazione ogni tre anni, ritiene che è d’accordo alla gradualità delle sanzioni            
specificando che sia giusto così. Ciò permette di agire all’operatore anche in maniera             
più serena. Precisa che non è d’accordo sull’azzeramento delle sanzioni sull’anno           
solare e precisa che si dovrebbero applicare  nell’anno. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia l’Assesore fa riferimento alla delibera che è una            
delibera che va approfondita. Concorda nella maggioranza dei punti, precisa che la            
Commissione è sempre stata da parte delle categorie ma anche da parte dei lavoratori              
tutti, crede che si debbano approfondire gli atti anche alla luce della tempistica. Fa              
riferimento alla scadenza temporale del 31 gennaio e chiede di ascoltare gli uffici e              
poi procedere ad esitare per la parte di competenza la delibera.  
Il Presidente Zacco concorda e precisa che si possano audire gli Uffici giorno 11 e               
precisa che ha preparato un ordine del giorno a firma della Commissione se i tempi               
di approvazione si allungano. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che se la maggioranza la propone troverà la sponda             
anche su fratelli d’italia e lega  
Il Vice Presidente Anello e il Cons. Cusumano e concordano con l’audizione degli             
uffici per poi procedere con il parere della delibera. 
L’Ass. Piampiano interviene sostenendo che in questo periodo che è stato Assessore            
alle attività produttive ritiene che ha lavorato per il territorio in sinergia con il settore               
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e gli uffici. Sull’anno solare condivide le preoccupazioni, ritiene che si possano            
condividere idee per potere migliorare la situazione. Ritiene che ciò merita           
approfondimento e propone anche un emendamento migliorativo della delibera. 
Il Consigliere Gelarda si complimenta con l’Ass. Piampiano  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Piampiano. 
Il Cons. Scarpinato esprime il suo personale disappunto in merito alla trattazione in             
aula del bilancio senza avere approfondito in Commissione la tematica del personale.            
Ricorda che più volte ha richiesto la presenza dell’Ass Giambrone, visto che stava             
delineando, in una passata riunione, una road map in merito all’aumento delle ore             
personale ma anche l’assunzione di nuovo personale, ritiene che la Commissione           
avrebbe potuto dare un contributo e fugare i dubbi che poi sono sorti in aula sulle                
categorie a cui saranno aumentate le ore. Altro punto è stato il non poter replicare               
nella seduta del 22 dicembre all’Ass Catania specificando che non c'è stato il tempo              
per potere replicare su quanto da lui detto in quando convocato il Consiglio             
Comunale. Si ritiene rammaricato non avere dato il proprio impulso a dei temi molto              
delicati. Fa presente anche che il Presidente dell’Amg si è sospeso insieme            
all’Assessore Catania e chiede di invitare il Direttore Generale di Amg specificando            
che non esiste l’autosospensione e per capire meglio la situazione e se ci sono atti               
urgenti da firmare da parte del Presidente.  
Il Consigliere Cusumano ritiene che è discutibile la scelta dell’Ass. Catania in            
quanto una scelta politica, ritiene che non è accettabile l’atteggiamento del           
Presidente Butera quindi ne chiede la convocazione urgente. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 799 del 04/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.56    la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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