
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 803 del 11/01/2021                         Approvato il 11/01/2021 
 

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 Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità            
telematica, in seconda convocazione con la presenza del Consigliere Cusumano          
Gelarda e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno           
successivo alla seduta ai seguente link: 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 l’argomento posto al numero 1 ha invitato           
l’Assessore Piampiano, il Dott. Luigi Galatioto e la Dott.ssa Marcella Pedicone 
E’ Presente la Dott.ssa Pedicone  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia la Dott.ssa Pedicone e comunica che la seduta              
è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il              
consenso. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 10.56     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.56     
Gelarda Igor P 10.15 10.28 10.35 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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La Dott.ssa dà il  consenso. 
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro riferita all’argomento in          
oggetto ed invita la Dott.ssa Pedicone a fare una relazione sulle modifiche apportate             
al  regolamento. 
La Dott.ssa Pedicone precisa che la modifica regolamentare nasce da uno spunto dato             
da una rappresentanza delle categorie a seguito della problematica legata alla           
pandemia visto che hanno avuto problemi economici, quindi hanno chiesto una           
sospensione della vidimazione relativa all’anno 2021 e quindi l’Amministrazione ha          
deciso di uniformare i regolamenti in alcuni articoli riferiti alla vidimazione triennale            
dei mezzi. Fa riferimento alla legge 21. Fa dei paragoni con ad altri comuni d’Italia.               
Relaziona su altre modifiche che riguardano la gradualità delle sanzioni che verranno            
applicate per la mancanza da parte del titolare delle licenze, la sanzione prima era              
immediata e si avevano 60 giorni di tempo per ottemperare e poi si passava              
direttamente alla decadenza. Nel corso degli anni ci si è accorti che la sanzione              
mancava di gradualità e che mancava quindi un passaggio intermedio relativo ad una             
diffida pertanto si è voluto dare una gradualità prevedendo prima della decadenza una             
diffida, una sospensione e dopodichè si provvede alla decadenza.  
Si è proceduto a restringere i tempi in cui viene adottato come arco temporale l’anno               
solare e non il triennio. Aggiunge che i tempi per la vidimazione si sono allungati e                
prevede comunque che i titolari debbano sempre possedere tutti i requisiti compresi i             
certificati medici. 
Il Consigliere Scarpinato concorda con l’idea dell’Amministrazione attiva        
sull’aspetto temporale, si sofferma sulla delibera sull’aspetto dei requisiti. Chiede,          
visto che i mezzi devono essere vidimati ogni tre anni, che requisiti debbono essere              
precisati nella norme e quindi chiede come farà il Comune ad avere la sussistenza dei               
requisiti che sono alla base della vidimazione. 
La Dott.ssa Pedicone risponde che si cercherà di affinare qualche misura al fine di              
verificare ciò. 
Il Cons. Scarpinato precisa che sarebbe opportuno dotare lo strumento normativo di            
un elemento di controllo affinché il regolamento sia efficiente ed efficace           
proponendo un emendamento a tal fine. 
La Dott.ssa Pedicone precisa che ne parlerà con il Dott. Galatioto ed inoltre precisa,              
che si sta lavorando su banche dati da consultare autonomamente, riconosce           
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l’importanza del certificato medico, e precisa che non si ha una banca dati e al               
momento non sa come poter rispondere ma si cercherà di applicare la strategia giusta              
affinché i titolari lo producano nei tempi giusti.  
Il Cons. Scarpinato precisa che si dovrebbe dare parere alla delibera alla presenza             
del Presidente Zacco anche in attesa della risposta da parte degli uffici alla domanda              
posta nel precedente intervento. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta la Dott.ssa Pedicone, è d'accordo nel dare             
parere alla delibera domani anche per l’assenza dell’Assessore Piampiano nella          
seduta odierna, ribadisce che domani si darà parere alla delibera e chiede se domani              
in presenza del Presidente Zacco si possa fare un invito rapido all’Assessore. 
Il Cons. Scarpinato chiede di conoscere l’esito della richiesta effettuata dalla           
Commissione sulla sospensione alla ztl, fa una riflessione sulla decisione presa dal            
Sindaco, chiede la se la nota inviata dalla Commissione ha avuto risposta e nel caso               
contrario chiede, come Commissione, di riscrivere una ulteriore nota visto che la            
pandemia ha messo in ginocchio tante attività commerciali.  
Il Presidente Anello riferisce che si continuerà a richiedere risposta alla nota inviata.             
Ritiene che è un provvedimento che andrebbe sospeso fino a fine emergenza covid.             
Invita il Segretario a chiedere al Presidente Zacco se ha avuto interlocuzioni con il              
Sindaco. 
Il Cons. Cusumano concorda con gli interventi del Presidente Anello e del Cons.             
Scarpinato. 
Il Cons. Gelarda concorda e precisa che da oggi la ztl riprende ad essere attiva in                
maniera ufficiale ritenendo assurdo questo provvedimento visto che si parla di           
passare a zona rossa visto  l’aumento  dei contagi. 
Il Presidente Anello chiede di sollecitare gli uffici per sapere se ci sono notizie più               
dettagliate sulla ripresa della ZTL.  
Il Presidente Anello chiede la programmazione dei lavori della settimana 
Il Segretario risponde  
Si apre un dibattito  
 
 
 
 

 
 
 

3 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
Il Presidente Anello 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. 803 del 11/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.56  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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