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URBANISTICA – LL.PP 

 

  
VERBALE N. 2/2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, collegati in 

videoconferenza, tramite la piattaforma informatica ZOOM.US, si sono riuniti, su 
convocazione, i componenti della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
• Nuovo Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente, 

svolti mediante autovetture, aggiornato alle nuove normative vigenti in 
materia ed alle esigenze del territorio comunale. 

 

 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi e alle ore 10,00 sono 

presenti:  
 

1   Giannone Maria Luisa  PRESIDENTE  PRESENTE 

 
2   Crinelli Francesco  VICEPRESIDENTE PRESENTE 

3   Campisi Marianna  CONSIGLIERE  PRESENTE 

4   Catania Patrizia  CONSIGLIERE  PRESENTE 

5   Lo Piano Rametta Giovanni  CONSIGLIERE  ASSENTE 

6  Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  ASSENTE 

 
Sono presenti l’Ass. Bulgarello e l’Arch. Calderone e alle ore 10,05, il presidente constatata la 
regolarità del numero legate, dichiara aperta la seduta. Prende la parola l’Ass. Bulgarello, il quale 
spiega che è intendimento dell’Amministrazione semplificare il regolamento, per consentire di 
ripartire con tale attività dopo la pandemia, infatti, sono stati tolti dei limiti ed inoltre, è stato 
aumentato il numero delle licenze. 
 Alle ore 10,10 si collega il consigliere lo Piano. Interviene l’Arch. Calderone spiegando che, le 
variazioni più significative, sono quelle dell’aumento delle autorizzazioni, da 10 sono state portate a 
15, che vengono rilasciate ai residenti ma hanno valenza nazionale e poi, c’è uno snellimento nelle 
procedure.  



Alle 10,15 si collega il Consigliere Drago. Il presidente chiede delucidazioni sul perché 15 e non 20. 
Risponde l’Arch. Calderone dicendo che il n. 15 è stato deciso, sia in rapporto all’evolversi 
dell’attività negli ultimi anni e sia in rapporto agli abitanti. L’Ass. Bulgarello specifica che non c’è un 
numero stabilito e può essere aumentato se dovesse aumentare il numero delle richieste. Il 
consigliere Lo Piano chiede se queste 15 bastino a soddisfare il fabbisogno o se ne occorrano altre; 
l’Assessore risponde che se dovessero aumentare le necessità, ogni ditta può ottenere più di una 
licenza, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti (questo è un altro cambiamento che è 
stato apportato al regolamento). Il consigliere Lo Piano continua col chiedere che, se dovessero 
esserci più richieste, su quale linea verrà rilasciata la licenza; l’Arch. Calderone spiega che verrà 
fatto un bando e quindi una graduatoria. Il presidente della commissione sostiene che sarebbe 
giusto dare la precedenza a chi non ha mai avuto la licenza, anziché dare più licenze a una sola 
ditta. Sia L’Assessore che l’Architetto, sostengono che sarà possibile rimodulare questo punto con 
un emendamento.  Alle 10,30 esce il consigliere Lo Piano e il Presidente invita alla lettura del 
Regolamento. L’Ass. Bulgarello comincia a leggere, ci si sofferma su alcuni articoli, dà dei 
chiarimenti e per quanto riguarda i “Titoli”, il consigliere Crinelli (così come il presidente), sostiene 
di dare, anche, una valutazione all’Attestato della lingua straniera” e non valutare solo il “Titolo di 
guida turistica” anche se già prevede la conoscenza di una lingua straniera (ES: titolo di guida 
turistica P. 2 – Attestato di lingua straniera P. 1). L’Assessore sostiene che, anche qui, è possibile 
fare un cambiamento con un emendamento. Il consigliere Crinelli continua col dire che sarebbe 
opportuno favorire chi possiede le auto per il trasporto dei disabili, assegnando punti 3. Assieme a 
questa modifica, se ne apporterà un’altra alla voce: a parità di punteggio; verrà preferito il più 
giovane e chi non è in possesso di una licenza. Alle ore 11,05  viene sciolta la seduta e aggiornata  
a mercoledì 24/03/2021 alle ore 10.00. 
Letto,	confermato	e	sottoscritto. 
 
F.to Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
F.to Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to Campisi Marianna (Componente) 
 
F.to Drago Ignacio (Componente) 
 
 F.to Catania Patrizia (Componente) 
 
F.to  Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
 Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    22/03/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  


