
 



d) sig  Giuseppe Tranchida – rappresentante di Confesercenti;          d ) sig. Leonardo Benivegna;
e) sig. ra Francesca Simonte – rappresentante U.P.A. di Trapani;       e) sig. Francesco D'Angelo;

                        f) sig. Eligio Asta – rappresentante di C.N.A.;                                    f) sig. Salvatore Tarantino;
g) sig. Salvatore Morselli – S.P.M.C. di Trapani.                                g) geom. Alberto Canino.

                                                
Art. 2. La Commissione  è  presieduta  dal  Dirigente  preposto al  Servizio  Provinciale  della 

Motorizzazione Civile di Trapani.

Art. 3. Le  funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono  svolte  dal  funzionario  del 
Dipartimento  Infrastrutture,  Mobilità  e   Trasporti   –  Servizio  Provinciale 
Motorizzazione Civile di Trapani.

Art. 4. La Commissione ha il compito di esaminare le domande nonché la documentazione 
presentata  dall’interessato  a  corredo  della  medesima.  Richiede,  ove  occorra, 
documenti integrativi e raccoglie, d’ufficio, tutte le informazioni che reputi necessarie 
ai fini del parere che va emanato a norma del quarto comma dell’art. 32 della legge 
298/74.

 
Art. 5. Prima di esprimere il parere, la Commissione dovrà valutare l’effettiva esistenza delle 

esigenze  esposte  nella  domanda  nonché  l’adeguatezza  del  mezzo  o  dei  mezzi  di 
trasporto indicati, rispetto alle esigenze stesse. Nell’ipotesi in cui il richiedente sia un 
imprenditore, il parere sarà reso specificatamente sulla natura e sull’entità dell’attività 
principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Art. 6. Le deliberazioni della Commissione sono valide se raggiunte con la partecipazione 
della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità 
prevale il voto del presidente.

Art. 7 La  Commissione  dura  in  carica  3  anni  ed  i  suoi  componenti  possono  essere 
riconfermati per una sola volta. 

Art. 8 I  componenti  della  suddetta  Commissione  che,  senza  giustificato  motivo,  non 
partecipino  alle  sedute  per  tre  volte  consecutive,  decadono  dalla  carica  e  sono 
sostituiti,  per  il  periodo residuo necessario  al  completamento  del  triennio,  con le 
modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 33 della legge 298/74.

Palermo, lì 07  SET. 2016

      

f.to       Il Dirigente dell'Area 6
      Arch. Tommaso Cusumano f.to     Il Dirigente Generale

                                                                         Dott. Fulvio Bellomo


