
                  

                      
AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

ALBI E RUOLI

Determinazione Dirigenziale 
n.    35    del  10.06.2020       

Oggetto: Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea – Sede di Ragusa: Iscrizioni, Modifiche e Cancellazioni. Determinazioni 

IL DIRIGENTE

- Vista  la Legge n.  21 del  15 gennaio 1992 concernente “Il  trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;

- Vista la L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 concernente “Norme di autoservizi pubblici non di linea
in servizio di piazza” che applica nel territorio della Regione Siciliana, con modifiche ed
integrazioni, la disciplina statale;

- Visto la L.R. n. 13 del 9 agosto 2002, contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 29
del 6 aprile 1996;

- Tenuta presente la determinazione presidenziale n. 2 del 27 febbraio 2018 con la quale è
stata nominata per il triennio 2018/2020 la Commissione Provinciale per l’accertamento dei
requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di conducente di veicoli o natanti  adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea L.R. n. 13/2002 – Sede di Ragusa; 

- Viste  le  risultanze  dell’esame per  l’accertamento  dei  requisiti  di  idoneità  all’esercizio  di
conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, quali risultano dal verbale
della seduta del 19 dicembre 2019, con l’elenco degli idonei e dei non idonei alla iscrizione
nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea;

- Viste le risultanze istruttorie con le quali è stato accertato la sussistenza dei requisiti morali e
professionali previsti dall’art.  3 ter della L.R. n. 29/1996 così come modificata dall’art.  4
della L.R. n. 13/2002;

- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 16 dell’11 dicembre 2017 avente per oggetto
“Organigramma Camerale”;

DETERMINA

- di aggiornare il Ruolo provinciale  dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea di questa Camera di Commercio – sede di Ragusa, sulla base degli esiti
espressi nel documento allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale

- Il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.
33/2013 

                                                                                                                          f.to
                                                                                             Il  Responsabile Territoriale Area 
                                                                                              Anagrafica Certificativa Ragusa 
                                                                                                  Dott. Giovanni Passalacqua

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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