
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 87 del 10/01/2023                                 Approvato il  10/01/2023
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.19 10.52
Chinnici Dario P 10.11 10.25 10.28 10.40
Leto Teresa P 10.12 10.52

Lupo Giuseppe P 10.11 10.52

Zacco Ottavio P 10.11 10.52

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia di
un'ora  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei Consiglieri    Chinnici,  e Lupo
Argomenti da trattare:

1. Problematiche  relative all'attività dei  taxi
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale N 84 del 04/01/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale N 85 del 05/01/2023
7. Lettura ed approvazione del verbale N 86 del 09/01/2023
8. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione i rappresentanti della categoria dei Taxisti.
Il Presidente Zacco in attesa dell’arrivo dei rappresentanti della categoria
chiede di procedere con la lettura dei verbali delle sedute precedenti
Fa delle comunicazioni che riguardano l’eventuale presenza dell’Assessore
Forzinetti nell’incontro di oggi spiegando le motivazioni della sua assenza e
altresì dà comunicazioni riguardo l’incontro di domani che non avrà luogo in
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quanto la delibera letta ieri sarà ritirata e nuovamente ripresentata così come
rappresentato dall’Assessore Forzinetti
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale N.
84 del 04/01/2023
Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale N.
85 del 05/01/2023
Il verbale N. 85 del 05/01/2023 è approvato all’unanimità
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale N.
86 del 09/01/2023
Il verbale n. 86 del 09/01/2023 è approvato all’unanimità
Il Presidente Zacco comunica al Consigliere Canto, visto che è arrivato dopo
aver dato la comunicazione che la delibera letta ieri sarà ritirata, quindi
l’incontro di domani non si farà
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura delle delibera ancora da discutere e
dare parere
Il Segretario comunica che è arrivata una mail da parte di Confesercenti
contenente il regolamento dell’imposta di soggiorno
Il Presidente Zacco chiede di darne lettura.
Si procede con la lettura
Il Consigliere Canto precisa che ha sempre condiviso le scelte delle
associazioni di categorie si trova d’accordo sull’art 7/14/17 mentre non
condivide l’impostazione generale per la quale nei momenti di confronto
debbano essere poste in essere associazioni maggiormente rappresentative in
quanto come noto sussistono alcune associazioni che hanno una forte presenza
a livello locale ma magari sono prive di rappresentanza nazionale pertanto non
possono essere considerate tra le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative ma visto che è a carattere comunale il criterio anche avendo un
valore a livello nazionale ritiene che deve essere nella sede dei confronti con le
associazioni di categorie ampliato ad associazioni che abbiano una
rappresentatività a livello locale anche se fossero sfornite di rappresentanza a
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livello o nazionale e non possono configurarsi tra le associazioni
rappresentative . Stigmatizza in particolare la possibilità di inserire addirittura il
nome delle associazioni (all’interno di un emendamento). Ricorda a sé stesso
che i regolamenti hanno portata generale ed astratta e dunque sufficiente per
definire un campo normativa un concetto generale ed astratto e non è necessaria
la descrizione analitica della singola associazione.
Per quanto riguarda l’incontro di oggi chiede notizie sulla mancata presenza dei
tassisti
Il Segretario risponde di non avere avuto nessuna comunicazione
Il Presidente Zacco prende atto dell’assenza dei tassisti di oggi e chiede di dare
lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale
della seduta odierna
Il verbale n. 87 del 10/01/2023 è approvato all'unanimità dei presenti.
La seduta è chiusa alle ore 10.52
letto e sottoscritto

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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