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VERBALE N. 3/2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro 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 - Aggiornamento seduta 
precedente. 

 

 
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 ASSENTE 

3   Campisi Marianna  CONSIGLIERE  PRESENTE 

4   Catania Patrizia  CONSIGLIERE  ASSENTE 

5   Lo Piano Rametta Giovanni  CONSIGLIERE  PRESENTE 

6  Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  ASSENTE 

 
Sono presenti l’Ass. Bulgarello e l’Arch. Calderone; alle ore 10,10 si collega il consigliere Crinelli e il 
presidente constatata la regolarità del numero legate, dichiara aperta la seduta. Si continua la 
lettura del regolamento dall’Art. 17. Durante la lettura vengono richiesti dei chiarimenti da parte 
della commissione a cui rispondono l’Ass. Bulgarello e l’Arch. Calderone: 

- La licenza può essere trasferita dopo 5 anni e può essere richiesta, sempre, dopo 5 anni dal 
trasferimento; 

Alle 10,20 si collega il consigliere Drago. 



- I mezzi di trasporto sono auto che possono circolare normalmente, solo che sono 
autorizzate dalla Motorizzazione al NCC e quindi, devono essere riposte nella rimessa di 
appartenenza; 

- L’Art. 22 è decretato in base alle ultime normative del 2019; 
- Il contachilometri non si è tenuti ad averlo; 
- Gli strumenti e i dispositivi dell’auto, sono regolamentati dalla normativa vigente. 

L’Ass. Bulgarello prende la parola e spiega che questo regolamento, nasce anni fa con 3 licenze, 
oggi sono 15 e ciò vuol dire, che c’è un movimento, tale, da consentire di lavorare, inoltre, è stato 
adeguato alle normative vigenti, proprio, per consentire di lavorare serenamente; l’Arch. Calderone 
chiarisce che, oltre, a lavorare con le singole persone, si lavora, anche, con delle convenzioni con i 
vari hotel della zona. 
Dopo ampia discussione, il presidente mette a votazione l’unico punto all’ordine del giorno e la 
commissione si esprime FAVOREVOLMENTE tranne il consigliere Lo Piano che si ASTIENE. 
Al presente verbale si allega l’elenco degli emendamenti proposti dalla commissione. 
Alle ore 11,00 viene sciolta la seduta. 
 
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) 
 
 Catania Patrizia (Componente) 
 
F.to  Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
 Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    24/03/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  


