
D.A. n. 08/Gab 

        
 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
 

L'ASSESSORE 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 
 

VISTA la legge 15.01.1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea” e s.m.i., ed, in  particolare, l'art. 4, 
comma 4, nel quale è stata prevista l'istituzione, nell'ambito delle regioni, di 
Commissioni Consultive che operino in riferimento all'esercizio del relativo 
servizio. 
 

VISTA la legge regionale 06.04.1996, n. 29, “Norme in materia di autoservizi 
pubblici non di linea in servizio di piazza” di recepimento, con modifiche ed 
integrazioni, della legge n. 21/1992. 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 296 dell'11.09.2000, inerente alle norme di 
attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di 
comunicazioni e trasporti. 
 

VISTA la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione”. 
 

VISTO l'art. 7 della legge regionale 09.08.2002, n. 13, con il quale l'Assessore 
Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti è stato autorizzato 
ad istituire, con proprio decreto, la Commissione Consultiva regionale, di cui 
all'art. 4, comma 4 della legge n. 21/1992, sentita la competente Commissione 
Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
 

VISTO l'art. 2, comma 3, della legge regionale 28.11.2002, n. 22, nella quale è 
stato previsto un riconoscimento adeguato in seno alla Commissione anche ai 
rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative 
a livello regionale. 
 

VISTO il Decreto Presidenziale 14.06.2016, n. 12 “Regolamento di attuazione 
del titolo II° della legge regionale 16.12.2008, n. 19 – Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1°, della 
legge regionale 07.05.2015, n. 9 – Modifica del Decreto del presidente della 
regione 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi 
allegati”. 
 

VISTO il D.A. n. 103/Gab. 24.08.2004, con il quale è stata istituita la 
Commissione Consultiva Regionale per l'esercizio degli autoservizi pubblici, 
non di linea. 
 

VISTO il D.A. n. 2134 del 14.09.2015, riguardante il rinnovo della Commissione 
Consultiva Regionale, di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992. 
 
 



 
 
 
VISTO il D.A. n. 3135 del 12.12.2016, di rinnovo della Commissione Consultiva 
Regionale, di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992, avuto riguardo al 
Decreto Presidenziale 14.06.2016, n. 12 con cui sono intervenuti cambiamenti 
in ordine alla riorganizzazione degli Uffici della Regione Siciliana. 
 

VISTO il D.A. n. 18/GAB del 15.05.2019, riguardante il rinnovo della 
Commissione Consultiva Regionale, di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 
21/1992, come integrato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 28.11.2002, 
n. 22. 
 

VISTE le richieste delle associazioni A.N.A.T. (Associazione Noleggiatori 
Autobus turistici), A.B.T. 2020 – Sicilia (Associazione Bus Turistici Sicilia), I.T.A. 
(Imprenditori Turistici Associati) e UNIMPRESA-ASSOESERCENTI Sicilia che 
chiedono di partecipare ai tavoli della Commissione in rappresentanza dei 
propri associati che operano nel settore de quo. 
 

RITENUTO di dover procedere alla integrazione della composizione della 
Commissione Consultiva Regionale per l'esercizio degli autoservizi pubblici, 
non di linea di cui al D.A. n. 18/GAB del 15.05.2019. 
 

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge regionale n. 13/2002 non ha previsto 
alcun compenso per l'espletamento delle funzioni della stessa Commissione 
Consultiva Regionale. 
 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 

Art. 1 
La composizione della “Commissione Consultiva Regionale per l'esercizio degli 
autoservizi pubblici non di linea” di cui al D.A. n. 18/GAB del 15.05.2019 è 
integrata con i rappresentanti delle seguenti Associazioni: 

- Rappresentante della A.N.A.T.; 
- Rappresentante della A.B.T. 2020 – Sicilia; 
- Rappresentante della I.T.A.; 
- Rappresentante della UNIMPRESA-ASSOESERCENTI Sicilia.  

      
Art. 2 

A seguito della integrazione di cui all’art. 1, la “Commissione Consultiva 
Regionale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea” è così 
composta: 

 Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità pro-tempore, o suo 
delegato, con funzioni di Presidente. 

 Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, o suo delegato. 

 Dirigente pro–tempore preposto al Servizio 1° “Autotrasporto persone – 
trasporto regionale aereo e Marittimo”, del DIMT, o suo delegato. 

 Dirigente  pro–tempore preposto all'Area 6° “Coordinamento degli Uffici della 
Motorizzazione Civile”, o suo delegato. 

 Rappresentante del CODACONS Coordinamento delle Associazioni per la 
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori: componente 
effettivo. 

 Rappresentante della S.I.L.T.. 

 Rappresentante della FEDERNOLEGGIO – CONFESERCENTI. 

 Rappresentante della CNA FITA NCC AUTO. 



 
 

 Rappresentante della CNA FITA TAXI. 

 Rappresentante della ANITRAV. 

 Rappresentante della ASINCC. 

 Rappresentante della CONFAIL. 

 Rappresentante della URITAXI. 

 Rappresentante della A.N.A.T. 

 Rappresentante della A.B.T. 2020 – Sicilia 

 Rappresentante della I.T.A. 

 Rappresentante della UNIMPRESA-ASSOESERCENTI Sicilia. 

 Componente degli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore regionale per 
le infrastrutture e la mobilità, designato dallo stesso Assessore. 

 
Art. 3 

L'attività di segreteria della Commissione Consultiva Regionale è assicurata da 
personale degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità.  
             

Art. 4 
La partecipazione alle sedute della Commissione non è soggetta a compensi nè 
ad eventuali rimborsi spese. 
 

Art. 5 
Restano confermati tutti gli altri contenuti di cui al D.A. n. 18/GAB del 
15.05.2019 non espressamente modificati dal presente decreto. 
               

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
 
 
 
Palermo, 01/03/2021  
 
 
                 L'Assessore 
                                                                   F.to     FALCONE 
 
 
 
 


