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ORDINE DEL GIORNO:  N 110  DEL 20/07/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.40 12.20     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 12.20.     

Cusumano               Giulio P 10.20 11.30     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 12.20     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.50     

 
Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione,  alle ore 10.00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  Tariffe Taxi  e problematiche  relative. 
Per affrontare l’argomento sono stati invitati le associazioni di categoria ovvero le            
cooperative dei Tassisti di Palermo. 
Sono presenti : 
Federico Davide Coop Autoradiotaxi - sindacato SILT 
Federico Massimiliano Coop Autoradiotaxi 
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto ed entra nell’argomento dicendo che la            
problematica dei taxi è la mancanza di stalli nelle zone turistiche; chiede quante             
cooperative vi sono.  
Alle ore 10,20 entrano i Cons. Anello, che assume la Presidenza della seduta, ed il               
Cusumano.  
Il Sig. Federico Davide risponde che attualmente sono due. 
Il Presidente  Anello chiede quali siano le  altre cooperative.  
Il Sig. Federico Davide risponde Cooperativa Trinacria, ovvero solo loro. 
Prosegue dicendo di aver cercato delle aree taxi nel punto turistico che c’è a Palermo. di                
aver avuto tre incontri con gli uffici dove hanno avanzato le loro richieste; al terzo               
incontro  hanno fornito loro l’indicazione degli stalli richiesti. 
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Inoltre, hanno cercato di riavere gli stalli di via Notarbartolo, visto che erano finiti i lavori                
dovuti al tram Ordinanza n. 1632/2017, ma dall’ultimo incontro con l’Ass. Riolo,            
effettuato il 20 novembre, ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta.  
Alle ore 10.40 entro il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta. 
Il Cons.Cusumano dichiara che è strano dato che è passato parecchio tempo. 
Il Sig. Federico Davide dice che altro posteggio da attivare è quello vicino la Cappella               
Palatina.  
Il Consigliere Gelarda esprime l’opinione che lì bisogna togliere il divieto di sosta. 
Il Sig. Federico Davide prosegue dicendo che gli altri posteggi sono a Piazza Marina, Villa               
Garibaldi, Piazza Sturzo  e Cattedrale. 
Il Cons. Scarpinato chiede se hanno fatto una richiesta scritta.  
Il Sig. Federico Davide dice di sì e che  farà avere la email alla Commissione. 
Il Sig. Federico Massimiliano alla Cappella Palatina stazionano dei taxi abusivi e loro che              
sono in regola non possono sostare. Al porto abbiamo 110 pass, ma i posti sono 25 e non                  
fanno entrare altre auto dentro il porto. 
Il Cons. Scarpinato dichiara che questo non è competenza della Commissione, poiché il             
Porto è dell’ente  porto,  che decide. 
Il Cons. Cusumano esprime l’opinione che ci sono al porto una serie di abusivi e non si                 
capisce come mai questi sono la dentro. 
Il Cons. Anello invita il Segretario a chiedere un’ incontro con i vertici dell’autorità              
portuale per affrontare la problematica. 
Il Cons.Gelarda chiede quali stalli hanno in centro. 
Il Sig. Federico Davide risponde che le postazioni sono due in via Malta e due di fronte                 
Hotel del Sole.  
Il Cons. Gelarda afferma che l’ordinanza dice che si devono ripristinare i posti di Piazza               
Matteo Boiardo. Chiede, inoltre, dove andrebbe posizionato lo stallo alla cattedrale. 
Il Sig. Federico Davide risponde di fronte la cattedrale, dato che gli stalli devono essere               
posti in maniera visibile. 
Il Cons. Gelarda chiede: quanti  taxi vi sono a Palermo?  
Il Sig. Federico Davide risponde circa 120  e vi sono molti abusivi. 
Il Cons. Cusumano, relativamente alle carrozze di cui sono stati già sentiti i             
rappresentanti di categoria, pensa sia utili un incontro con l’Assessore al ramo per             
l’attuazione della determina n.1632/2017 per discutere anche della realizzazione di nuovi           
stalli nel centro storico. Bisogna sentire anche l'Ufficio al Traffico e nello specifico l’Ing.              
Caliri 
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Il Sig. Federico Davide chiede se era possibile poter passare nelle aree pedonali poiché per               
loro è drammatico dover fare un giro enorme. Avevano chiesto di fruire della possibilità              
di utilizzare la corsia riservata alla scorta. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che stiamo iniziando ad attenzionare il trasporto in             
una città dove il turismo è aumentato, la vostra categoria e stata danneggiata in quanto con                
la chiusura alcune zone i posti sono diminuiti, limitando anche il transito in diverse strade               
di interesse turistico. E’ il caso di chiedere un parere al ministero dei trasporti. Oggi non                
c’è più la possibilità di entrare in via Maqueda, ma nelle aree pedonali occasionali si               
potrebbero avere dei permessi. 
Per avere le idee chiare e poter agire abbiamo bisogno della vostra nota scritta.  
Si sta preparando una delibera per dare degli stalli alle motocarrozzette perchè non bisogna              
entrare in contrasto e  tutti devono poter lavorare. 
Il Cons. Gelarda esprime l’opinione che è chiaro che appena tutti avranno gli stalli, si               
selezioneranno coloro che non li rispettano. 
Il Sig. Federico Davide risponde di essere d’accordo. 
Il Cons. Cusumano dice che si deve lavorare insieme per garantire tutti. 
Il Sig. Federico Davide chiede chi controlla gli autobus turistici ed i trenini turistici se               
hanno le fermate. Prosegue dicendo di voler chiamare il Comandante per sapere perchè             
questi non hanno degli stalli e se sono autorizzati. 
Il Cons. Gelada risponde che si tratta di altri lavoratori che bisogna regolamentare.  
Il Cons. Cusumano risponde che la regione dà l’autorizzazione ed hanno le fermate e              
chiede l’audizione del comandante per il suolo pubblico e degli amministratori delle            
società che gestiscono gli autobus ed i trenini. 
Il Cons. Gelarda concorda ma prima si deve vedere quali sono le ordinanze e le               
autorizzazioni. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che hanno una linea con gli itinerari dai quali non               
possono uscire. 
Il Cons. Cusumano chiede alla Segreteria di informarsi pressi gli uffici di competenza             
del Comune di Palermo qual’è il rapporto giuridico che lega i licenziatari regionali dei              
trenini ed autobus turistici, con l’Amministrazione comunale. 
Il Cons. Gelarda esprime l’opinione che il problema a Piazza Indipendenza è quello che              
bisogna cacciare le bancarelle abusive e risistemare l’area. 
Il Sig. Federico Massimiliano ribadisce che oggi ci sono molti abusivi. 
Il Cons. Cusumano chiede di convocare il comandante di P. M. per capire che tipo di                
controlli effettua la polizia municipale nei confronti dei tassisti  abusivi. 
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Il Cons. Gelarda chiede l’acquisizione della nota che la cooperativa tassisti ha mandato al              
comandante Dott. Marchese relativa ai pullman gialli e rossi. 
Il Sig. Federico Davide esprime l’opinione che gli abusivi è difficile beccarli e multare. 
Il Cons. Cusumano dice che da un controllo delle multe fatta agli autobus si scopre che                
vengono elevate contravvenzioni.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli intervenuti che vanno via. 
Il Cons. Cusumano riprende il discorso del posteggio di Piazza Paolo II, l’Assessore             
Riolo ha demandato al consiglio comunale l’individuazione del posteggio.  
Il Cons. Gelarda chiede di convocare i cocchieri per affrontare le loro problematiche.  
La commissione continua i lavori discutendo sul regolamento sui dehors e sulle novità in              
esso contenute.  
Il Cons. Gelarda riguardo l’imposta di soggiorno consegna un documento relativo alla            
destinazione del 20% ai beni di tipo ambientali del comune di Palermo, es. per fiume               
Oreto, per Montepellegrino ecc ecc. 
Il Cons. Anello dichiara che è d'accordo con la proposta del Cons. Gelarda  
Il Presidente Zacco crede che sia troppo il 20%. 
Il Cons. Anello ribadisce che la tassa di soggiorno la pagano le strutture ricettive e che                
deve essere   investita  sul centro storico. 
Il Presidente Zacco esprime l’opinione che non bisogna parlare di percentuale, ma            
impegnare l’Amministrazione per dei lavori che riguardano i siti in maniera da vincolare             
le somme. 
La Commissione procede i lavori con la lettura dei verbali N. 205 del 29/06/2018 e del                
13/07/2018 n 213. 
La Commissione approva i verbali. 
La seduta è chiusa alle ore 12.20 
  

Il Segretario  Il Presidente 
      Salvatore Palazzolo. Francesco Paolo Scarpinato  

  
        Anello Alessandro  

 
   Ottavio Zacco  


