
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 114 del 16/02/2023                                 Approvato il 17/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 10.55
Chinnici Dario P 10.19 11.05
Lupo Giuseppe P 10.10 11.05

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.10 11.05

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta di un ora in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.10 con la
presenza del Consigliere   Lupo
Argomenti da trattare:

1. Problematiche Tassisti
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore
Forzinetti, la Dott.ssa Milisenda e i rappresentanti della Cooperativa Autoradio Taxi
Palermo. Sono presenti i Sigg. Federico Massimiliano, Quartararo Carmelo e Pietro
Chifari
Il Presidente Zacco dà il benvenuto agli invitati e introduce gli argomenti
L’Ass Forzinetti precisa che la Dott.ssa Melisenda non sarà presente in quanto non si
occupa del servizio.
Il Presidente Zacco precisa che nella nuova consiliatura il settore dei tassisti ha
deciso di non confrontarsi con questa Commissione e si ritiene dispiaciuto perchè la
Commissione ha sempre cercato di collaborare con tutte le categorie. Si è fatta una
prima convocazione ufficiale per presentare i componenti della commissione alla
categoria ma l'associazione non si è presentata; è’ stata convocata dopo 48 ore ed
anche in questo caso ha deciso di non confrontarsi con la Commissione pur avendo
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la competenza esclusiva sul trasporto pubblico, diversamente da altre Commissione
che hanno competenze solo sul cambiamento del regolamento.
Accetta le scuse dell’equivoco  e precisa che si deve lavorare per risolvere i problemi.
Sottolinea che il problema è dei ritardi legati ad una nuova delibera votata nel 2021
che prevede 200 Euro a taxi, ritenendo che la delibera ha fatto dei danni devastanti e
che lui ha votato contrario. Precisa che oggi si è vincolati alla vidimazione della
licenza. Crede che fino a quando non viene modificata la delibera c’è l’obbligo del
pagamento. Vuole capire, nel rispetto del regolamento, se ci sarà la vidimazione
entro febbraio in modo che possano lavorare tranquillamente e poi il comune
manderà l’avviso di pagamento, fermo restando che si rivedrà la delibera.
Il Sig. Federico riferisce che questo articolo per lui è sconosciuto, e sottolinea che la
cooperativa ha un parco macchine di 80/90 mezzi.
Il Presidente Zacco accenna ad un articolo della delibera che prevede il pagamento
di 200 euro ad ogni stallo di sosta
L’Assessore Forzinetti risponde
Il Sig. Federico precisa che chiedono la vidimazione dei documenti.
L’Assessore Forzinetti precisa che il pagamento è dovuto ed è previsto dal
regolamento anti evasione.
Il Sig Federico precisa che la vidimazione avviene ogni tre anni.
Si apre un dibattito.
L’Assessore Forzinetti precisa che il primo pagamento è previsto nel CUP la fa
L’Ufficio Attività Produttive ma successivamente la competenza passa all’ufficio
tributi.
Il Signor. Federico chiede se è possibile non pagare la tassa non sostando in piazza
visto che i posti sono 80 e gli operatori sono 320. Ritiene che possono pagare ma tutti
320 devono avere  ognuno il proprio posteggio.
Il Presidente Zacco precisa ancora che la delibera è dell’ex Assessore Martorana,
precisa che quest’anno va pagato in quanto è una delibera votata, l’Amministrazione
sta lavorando per modificare il regolamento.
L’Assessore Forzinetti risponde che fino a pochi giorni fa le licenze della città erano
bloccate perchè, da parte dell’ufficio tributi, non si poteva fare un lavoro completo.
Si apre un dibattito.
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Il Sig. Chifari chiede le garanzie che le autovetture abusive non devono lavorare nella
città di Palermo, fa riferimento ai servizi che il comune garantiva nei posteggi in cui
era installata la  colonnina telefoniche.
Il Presidente Zacco precisa che l’art 48 bis è stato introdotto nella consiliatura
precedente a firma della Consigliera Barbara Evola. Inoltre ritiene utile sentire
anche l’Assossore Carta. Ritiene che per quest’anno devono effettuare la
vidimazione e per i prossimi anni l’Amministrazione lavorerà al fine di risolvere il
problema.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Forzinetti.
Il Vice Presidente Lupo è d'accordo con il Presidente Zacco.
Il Consigliere Canto fa notare con forza tutti gli effetti nefasti del regolamento
antievasione
Il Vice Presidente Lupo chiede di rivedere e approfondire il regolamento anti
evasione della Dott.ssa Mandalà
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta gli invitati.
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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