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AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

UFFICIO ALBI E RUOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.51  DELL’ 11/04/2019

OGGETTO: Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

IL  DIRIGENTE

VISTO l’art.6 della L.N. 15.01.1992, n.21, che istituisce il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 06.04.1996 n.29;

VISTO l’art.4 della Legge regionale 09.08.2002 n.13, che istituisce le norme concernenti il Ruolo dei 
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

VISTA  l’istanza  di  iscrizione  al  Ruolo  dei  Conducenti di  veicoli  e  natanti  adibiti  ad  autoservizi  
pubblici non di linea presentata nei tempi e nelle modalità previste;

VALUTATO, alla luce delle superiori considerazioni, di dovere provvedere direttamente in esito alla  
rispettiva richiesta di  iscrizione inerente  il  Ruolo dei  conducenti di  veicoli  o  natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea presentata dai Sigg. :

1. APRILE ALESSANDRO nato ad Avola il 20/08/1982
2. BORDONARO DANILO nato a Uppsala (Svezia) il 20/12/1978
3. CASSIA GIUSEPPE nato a Gelhausen (Germania) il 07/11/1970
4. CASTRO  ENZA nata a Siracusa il 19/12/1988
5. GAMBUZZA FRANCESCA nata a Modena il 17/01/1983
6. VOI  WILLIAM nato a Scicli il 05/09/1981

VERIFICATO dal competente ufficio, sede di Siracusa, la regolarità delle richieste e il possesso dei 
requisiti professionali e morali ;



D E T E R M I N A

Per  quanto  espresso  in  parte  motiva,  che  qui  di  seguito  si  intende  integralmente  ripetuto  e 
trascritto, di provvedere all’iscrizione dei  Sigg.:

1. APRILE ALESSANDRO nato ad Avola il 20/08/1982
2. BORDONARO DANILO nato a Uppsala (Svezia) il 20/12/1978
3. CASSIA GIUSEPPE nato a Gelhausen (Germania) il 07/11/1970
4. CASTRO  ENZA nata a Siracusa il 19/12/1988
5. GAMBUZZA FRANCESCA nata a Modena il 17/01/1983
6. VOI  WILLIAM nato a Scicli il 05/09/1981

al Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

  IL  DIRIGENTE

                           Dott.ssa Antonietta Caltabiano

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


