
D.D.G. n. 002061 
       

              
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle  Infrastrutture e della Mobilità

e dei Trasporti
Servizio 1 Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo – U.O. “Autotrasporto Persone”

Il Dirigente Generale

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto  il D.P.R. n. 1113/1953
Visto         il D.L.vo n. 296/2000;
Vista           l'istanza del 29 maggio 2009 della società Autolinee Cavaleri s.r.l. Di Naro (AG),  affidataria  

di servizi di T.P.L. regionale, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione  per l'esercizio d
ell'autolinea scolastica  “Palma  di  Montechiaro  –  Camastra  –  Naro  -Caltanissetta  -  
Catania” per il  trasporto  pubblico  dell'utenza   scolastica   gravitante  sulle  città  di  
Caltanissetta e Catania e proveniente dai comuni di Palma di Montechiaro,  Camastra  e  
Naro; 

Vista la nota n. 62550/Serv.1 del 12 luglio 2010, con la quale è stata rigettata la citata  
richiesta; 

Visto il ricorso 2822/2010  presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
–  Sez.  staccata  di  Catania,  proposto  dalla  società  autolinee  Cavaleri  s.r.l.  per  
l'annullamento del provvedimento di questa amministrazione prot. n. 62550/Serv. 1 
del 12.7.2010; 

Vista la  sentenza  n.  00811/2010  del  30  gennaio  2013  del  Tribunale  Amministrativo  
Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania con la quale è stato accolto il   
citato ricorso n. 2822/2010; 

Visto il D.D.G. n. 1601/S1 del 7 luglio 2014, con il quale è stata autorizzata alla predetta 
società l'autolinea scolastica  “Palma  di  Montechiaro  –  Camastra  –  Naro  –  
Caltanissetta – Catania” senza oneri per l'Amministrazione regionale;

Visto il  ricorso  n.  2986/2013,  integrato  da  motivi  aggiuntivi,  presentato  al  Tribunale  
Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia  –  Sez.  staccata  di  Catania   dall'impresa 
Autolinee Cavaleri s.r.l.  per l'annullamento e/o la declatoria di nullità del D.D.G. n. 
1601/S1 del 7 luglio 2014;

Vista la  sentenza  n.   567/2016  del  25  febbraio  2016  del  Tribunale  Amministrativo  
Regionale per la Sicilia – Sez. staccata di Catania con la quale è stato accolto il  
ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato il D.D.G. n. 1601/S1 del 7  
luglio 2014;

Visto  il D.D.G. n. 4894/S1 dell'1 aprile 2016 con il quale è stato dichiarato l'annullamento 
del  D.D.G. n. 1601/S1 del 7 luglio 2014;

Vista  la nota n. 16635 del 4 aprile 2016 con la quale è stato notificato  ad  Autolinee  
 Cavaleri  s.r.l. il D.D.G. n. 4894/S1 dell'1 aprile 2016; 

Vista  la nota  n. 25875 del 24 maggio 2016 con la quale,  è stato dato riscontro alla nota di 
 chiarimenti formulata in data 21 aprile 2016 dalla società Autolinee Cavaleri s.r.l.

Ritenuto dovere formalizzare l'attività di riesame dell'istanza del  29 maggio 2009, della società  
Autolinee  Cavaleri  s.r.l.,  con  la  quale  si  richiedeva  l'autorizzazione   per  l'esercizio  
dell'autolinea scolastica  “Palma di   Montechiaro  –  Camastra  –  Naro  -Caltanissetta  –  
Catania”;
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Preso atto  che il collegamento richiesto con la predetta istanza può essere disimpegnato attraverso la  
tratta “Palma di Montechiaro – Camastra – Naro -Canicattì” esercitata da Autolinee Cavaleri
 s.r.l. , giusto contratto di affidamento provvisorio rep. n. 210  del 5 ottobre 2007 e  s.m.i.        
 e con la tratta “Canicattì – Caltanissetta – Catania” dell'autolinea “Agrigento –  
 Canicattì – Caltanissetta – Catania”,  esercitata dall' impresa SAIS Trasporti s.p.a. giusto  
 contratto di affidamento provvisorio n. 234 del 9ottobre 2007 e s.m.i.

Considerato  pertanto, che l'istituzione di un nuovo servizio di t.p.l. non si ravvisa necessario  ai fini della 
utilità  sociale  costituendo una  duplicazione di  un servizio pubblico già  in  vigore,  che  
assicura la mobilità nella tratta richiesta, con conseguente effetto di ingiustificato esborso 
finanziario a carico dell'Amministrazione regionale;

Per quanto sopra esposto,
Decreta

 Art. unico: la richiesta del 29 maggio 2009  di autorizzazione dell'autolinea scolastica   “Palma di  
Montechiaro –  Camastra – Naro -Caltanissetta – Catania”  da parte di Autolinee 
Cavaleri s.r.l.  di Naro (AG) non costituisce servizio di pubblica utilità per le    motivazioni 
di cui in  premessa.
    Per le suddette motivazioni la richiesta  del 29 maggio 2009 è rigettata.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  regionale  delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo 14 set 2016 f.to   Il Dirigente Generale
      Fulvio Bellomo
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