DETERMINAZIONE N. 42 DEL 18 GIUGNO 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

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;
VISTE le note n. 27 e 175/DOC rispettivamente del 04.09.2002 e 31.01.2003, con cui
l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti, ha comunicato la
denominazione delle associazioni più rappresentative a livello ragionale, delle categorie di
cui alle lettere b) e c) dell’art. 3 comma 1 della L.R. 13/2002, cui fare riferimento per la
individuazione delle rappresentanze provinciali;
VISTO che le associazioni, invitati ad inviarci una terna di nomi desunta dai propri iscritti
esercenti attività di servizio taxi ed esercenti l’attività di noleggio con conducente, hanno già
provveduto a fare pervenire all’Ente la comunicazione in ordine alle designazioni richieste
per la presente commissione.
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;
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, atteso che per
evidenti ragioni legate all'emergenza epidemiologica fino alla data odierna non è stato
possibile consentire l'attività delle Commissioni,
DETERMINA
di costituire la 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 e di nominare, per il triennio 2021-2024, quali componenti della suddetta
Commissione i seguenti soggetti:
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Dott. Roberto Cappellani

Presidente

su delega del Segretario Generale

Sig. Cultraro Paolo

Componente quale rappresentante della categoria
degli esercenti il servizio taxi

Sig.ra Iangliaeva Maria Asimovna

Componente quale rappresentante della categoria
degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente

Sig. Contraffatto Giuseppe

Componente quale rappresentante della categoria
degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente

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 Di Benedetto, 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
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