
DETERMINAZIONE    N.  49  DEL  14 LUGLIO 2021

Oggetto: Ricostituzione Commissione Provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità
all’esercizio del servizio di conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea, ex  L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e L.R. 9 agosto 2002 n.13.

IL  SEGRETARIO GENERALE

della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia:

VISTO l’art. 6 della L.N. 15.1.92, n. 21, che istituisce il Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio I.A.A.;

VISTA  la  L.R. 06.04.1996, n. 29;

VISTO l’art.  3  della  L.R.  9.8.2002,  N.  13,  che  istituisce  le  Commissioni  provinciali  per
l’accertamento  dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al Ruolo in oggetto e che determina inoltre
la composizione delle stesse;

VISTA la  nota  prot.  n°  60687  del  05.12.2019  con  la  quale  il  Dipartimento  Regionale  delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,  ha provveduto alla nomina di un suo componente in
seno alla Commissione;

VISTA la nota prot. n° 12534 del 22.06.2020 con la quale  il Comune di Siracusa, ha provveduto ad
inviare  la  Determina  n°  68  del  18.06.2020  contenente  il  nominativo  dell’Ufficiale  di  Polizia
Municipale  designato  dall’Amministrazione  del  comune  capoluogo  e  quello  degli  Ufficiali  di
polizia municipale designati dai comuni della provincia;

VISTA la nota prot.41948 del 23/07/2014 con cui l’Assessorato alle Attività produttive ha ritenuto,
alla  luce  dell’art.18  del  decreto  legislativo  26  marzo  2010  n.  59  e  del  parere  prot.  28985
194/11/2013 del 16/12/2013 dell’Ufficio legislativo e legale della Regione, l’inapplicabilità delle
lettere b e c dell’art. 3 comma 1  della Legge 9 agosto 2002 n. 13;

RITENUTO di dover  ricostituire la Commissione Provinciale per l’accertamento dei requisiti di
idoneità all’esercizio del servizio di conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea, ex  L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e L.R. 9 agosto 2002 n.13.

DELIBERA

di revocare  in autotutela la determina n. 42 del 18 giugno 2021,  in quanto la nota  prot.  41948 del 
23/07/2014  formula precise indicazioni che non lasciano alcun margine di discrezionalità di 
interpretazione e che stabiliscono  di disapplicare le disposizioni di cui alla lettera b e c , dell’art. 3 
della  Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29,  modificato dalla Legge Regionale 9 agosto 2002 n.13, 
per contrasto con il disposto di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 59/2010, e di  ricostituire la 
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Commissione  provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio dei 
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Alla luce di quanto sopra per il triennio 2021-2024 sono nominati  quali componenti della suddetta 
Commissione :

Dr.  Roberto Cappellani                                 Presidente

Ing.  Salvatore Fucà     componente Dirigente Provinciale dell’Ufficio della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in 
Concessione

Dott. Enzo Miccoli      componente  Comandante della Polizia Municipale 
del Comune di Siracusa

Isp.Capo  Salvatore Ruma        componente Ufficiale di Polizia municipale del 
Comune di Augusta  che verrà sostituito
nelle  successive  commissioni  dagli
Ufficiali   di  Polizia  Municipale  dei
comuni della provincia. Verrà utilizzato
il  criterio  di  rotazione  previsto  dalla
graduatoria  che  verrà  allegata  alla
presente (Determinazione del Sindaco n.
68 del  18.06.2020) così come previsto
dall’art.  3 comma 1 lettera d della L.R.
n. 13/2002.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla  sig.ra Rosalba Dibenedetto, istruttore direttivo
dell’Ufficio  Commercio.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali – Atti generali.

IL SEGRETARIO GENERALE
      Dr. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


