
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 116 del 20/02/2023                                 Approvato il 20/02/2023

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 10.05 10.50
Chinnici Dario P 10.06 11.00
Lupo Giuseppe P 10.07 11.00

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.05 11.00

VERBALE
La Segretaria 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 10.05 con la
presenza dei Consiglieri  Canto
Argomenti da trattare:

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore
Carta e il Dott Maneri che ha delegato l’Ing Biondo e i rappresentanti della
Cooperativa Autoradio Taxi Palermo. Sono presenti l’Ass. Carta e i Sigg. Federico
Massimiliano, Quartararo Carmelo e Pietro Chifari e marco gallano
Il Presidente Zacco prende atto che gli uffici non sono presenti. Dà il benvenuto ai
presenti e ringrazia l’Assessore Carta e i presenti. Precisa che è stato fatto già un
incontro con gli operatori dei taxi e riferisce inoltre della delibera e di un
emendamento presentato dalla Consigliera Evola nella passata consiliatura sulle
licenze dei taxi e sul versamento di 200 euro. Il Suap non ha bene interpretato la data
di scadenza ma si sta lavorando con il Sindaco per modificare il tutto. Ci sono 80
posteggi taxi su 320 licenze, quindi oggi si vuole cercare di capire quali sono gli

1



2

stalli dedicati ai taxi e capire come l’amministrazione deve comportarsi. Ritiene che
vada rivisto il CUP
L’Assessore Carta contatta telefonicamente l’Ing Biondo e chiede la problematica
relativa agli stalli chiedendo il numero con certezza. Chiede anche se si è in
condizioni di aumentare il numero degli stalli riservati ai tassisti portandolo vicino
alle licenze e chiede cosa recita la norma sulla vicenda.
L’Ing Biondo risponde che c’è un margine di incremento
L’Ass. Carta ritiene che ciò è importante
Il Presidente Zacco chiede se si possono portare a 320 eventualmente capire come
gestire il CUP
L’Assessore Carta chiede di verificare localizzandoli nei luoghi più adeguati. Chiede
se si possono portare a 320.
Il Sig Chifari fa riferimento ai posteggi che sono stati soppressi
L’Assessore Carta risponde che si verificherà successivamente con le carte in mano il
numero e le dislocazioni
Per quanto riguarda la questione del passaggio dei taxi nelle vie pedonali risponde
che è una situazione che vede positivamente, è stata regolamentata in Consiglio
comunale e se c’è sinergia con la commissione mobilità e che l’utilizzo del taxi è
positivo si aiuteranno i tassisti ad essere più efficienti e si ridurrà il numero delle
tariffe. Ritiene che il taxi debba essere un'opzione facile e nel caso in cui sia positivo
si ridurranno le tariffe. La situazione degli stalli è importante. Ritiene che se il
trasporto pubblico locale va a regime la gente non deve fare uso dell’automobile e
quindi trovando delle alternative anche con i taxi. Ritiene che si devono mettere nelle
condizioni di poter fare lavorare i tassisti e prende in considerazione Corso vittorio
Emanuele.
Il Sig Chifari interviene
L’Ing Biondo riferisce che c’è un piano aggiornato al 2012 con relativa mappatura e
si sta procedendo ad aggiornarlo.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede di avere dei tempi
L’Assessore Carta risponde che entro venerdì cercherà di avere delle risposte.
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Il Vice Presidente Lupo dà la massima disponibilità a collaborare. Riferisce che si
stanno ridisegnando le zone P e ritiene che questo ragionamento andava fatto a
monte, ad oggi non c’è un progetto.
L’Assessore Carta risponde
Si apre un dibattito sugli stalli
Il Presidente Zacco chiede di capire se si può portare il numero a 320 stalli e chiede
ai tassisti di individuare degli stalli.
L’ Assessore Carta riferisce che si sta cercando di utilizzare le corsie del tram, se il
codice lo consente e nel momento in cui lo consente si cercherà di trovare la
soluzione. Problematiche superabile per il progetto del nuovo tram
Il Sig Chifari chiede se ci potrebbe essere una via libera in via Notarbartolo
Il Consigliere Chinnici chiede agli operatori di portare delle idee fattibili
Il Sig Chifari affronta la problematica delle cifre delle soste e le vie che sono
intransitabili e chiede una corsia preferenziale su viale lazio.
Si apre un dibattito
L’Assessore Carta puntualizza che saranno prese in considerazione le proposte
fattibili
Il Presidente Zacco riferisce che si aspetta venerdì il numero degli stalli e dopo ci si
aggiornerà.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 116 del 20/02/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

La Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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