
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

N. 1  DEL  09 GENNAIO 2018

OGGETTO: Nomina per il triennio 2018/2020 della 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.

IL PRESIDENTE

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Alfio Pagliaro;

RICHIAMATA la Legge n.21 del 15 Gennaio 1992, con la quale è stato istituito presso le Camere di
Commercio, il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

RICHIAMATE, altresì, le Legge Regionali n.29 del 06.04.1996 e n.13 del 09.08.2002;

PRESO  ATTO  che  l’iscrizione  nel  Ruolo  Conducenti  e’  disposta  da  un’apposita  Commissione,
nominata dal  Presidente della Camera di Commercio e composta ai sensi dall’art. 3 della L.R. n.13
/2002:

 dal Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

 da  un  Rappresentante  della  categoria  degli  esercenti  il  servizio  Taxi,  designato  dalle
associazioni più rappresentative a livello provinciale;

 da  due  Rappresentanti  della  categoria  degli  esercenti  il  servizio  di  noleggio  con
conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

 da  due  Ufficiali  della  Polizia  Municipale,  designati  dall’amministrazione  del  comune
capoluogo  di  provincia,  di  cui  uno  in  servizio  presso  uno  dei  comuni  della  provincia,
individuato secondo un criterio di rotazione;

 dal  Dirigente  Generale  del  dipartimento  trasporti  e  comunicazioni  dell’Assessorato
Regionale del Turismo, delle Comunicazione e dei trasporti o un suo delegato;

VISTI i riscontri e le designazioni pervenute dal Comando di polizia municipale di Catania Prot. n.
399908  dell'1/11/2017  e  dal  Dirigente  Generale  del  dipartimento  delle  infrastrutture,  della
mobilità e dei trasporti, dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilita Prot. n.
61537 del 11/12/2017;

VISTA la nota prot.  n.  41948 del  23.07.2014 dell’Assessorato Attività  Produttive della  Regione
Siciliana relativa alla disapplicazione dell’art.3 della L.R. n.29/1996, come modificato dalla L.R.
n.13/2002, in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 18 del D.Lgs. n.59/2010;

VISTA la  nota  prot.  n.40796  del  29.07.2015  dell’Assessorato  Attività  Produttive  della  Regione
Siciliana che ha revocato la precitata nota Assessoriale;
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CONSIDERATO che tramite PEC del 12/10/2017 Prot. n. 3600/U è stato richiesto, all'Assessorato
Regionale delle infrastrutture e della mobilità - Servizio 1 - Autotrasporto di Persone,di sapere
quali sono le Associazioni di categoria più rappresentative nella provincia di Catania, relative alle
due categorie (Servizio  TAXI  e  Servizio di  Noleggio con Conducente),  e  che a tutt'oggi  non è
pervenuta nessuna risposta;

CONSIDERATO che sono pervenute numerose domande (circa 40) da parte di utenti, giacenti presso
la Segreteria della Commissione, che chiedono di poter sostenere nel più breve tempo possibile le
prove di esame ai fini dell'abilitazione all'attività , in modo da potersi inserire nel mondo del lavoro,
considerato il momento di crisi economica che sta attraversando il nostro Paese e di conseguenza
l'economia del territorio di Catania e Provincia.

RITENUTO pertanto l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto;

D E T E R M I N A

 Di  costituire,  ai  sensi  dell’art.3  della  L.R.  n.13/2002,  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;

 Di nominare per il triennio 2018/2020, a partire dalla data della presente determinazione,
quali  componenti  della  Commissione  per  l’accertamento  dei  requisiti  di  idoneita’
all’esercizio del servizio di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea i sig.ri:

 Presidente della Commissione Dott. Alfio Pagliaro, Segretario Generale;

 I  Commissari  di  P.M.  Caccamo  Francesco  e  Linguanti  Francesco,  Ufficiali  di  Polizia
Municipale del Comune di Catania;

 L’Ing.  Lutri  Antonino  su  delega  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  trasporti  e
comunicazioni dell’Assessorato Regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

 Le funzioni di Segretario della Commissione di Esami saranno espletate da un funzionario 
scelto  dal Presidente della Commissione, sentito il Dirigente dell'ufficio Albi e Ruoli.

IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
       Dott. Pagliaro Alfio                pietro agen
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