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Unione Europea
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto Persone

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.L. 29 gennaio 1997, n.26; 

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361;

Vista la circolare Presidenziale 22 marzo 2001, n.1104;

Vista l'istanza  del  22  dicembre  2014  presentata  dall'Associazione  Imprese  di
Trasporto Passeggeri  “Assotrasporto Sicilia” con sede in Ravanusa (AG),
Viale Lauricella, 68, C.F. 90027410845, a firma del Sig. Renato Speciale
nella qualità di Legale Rappresentante della predetta Associazione, con la
quale si chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza:

 atto costitutivo e statuto – atto notarile del  10 dicembre 2014, rep.
n.63040,  racc.  n.21900,  del  dott.  Abbruscato  Salvatore,  Notaio  in
Canicattì;

 relazione illustrativa sull'attività che si intende perseguire;
 relazione illustrativa relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria;
 prospetto contenente la previsione finanziaria di massima relativa al

primo anno di attività;
 elenco componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione

delle cariche ricoperte e dei poteri di firma a loro conferiti;

Considerato che la documentazione prodotta dall'Associazione ai fini del riconoscimento
risulta essere conforme alla normativa ed alle circolari esplicative in materia
vigenti;

Ritenuto di  poter  procedere  al  riconoscimento  della  personalità  giuridica  di  diritto
privato dell'Associazione Imprese di  Trasporto Passeggeri  “Assotrasporto
Sicilia” con sede in Ravanusa (AG), Viale Lauricella, 68, C.F. 90027410845;

Ritenuto conseguentemente di dovere disporre l'iscrizione dell'Associazione Imprese
di Trasporto Passeggeri “Assotrasporto Sicilia”, nel Registro regionale delle
persone giuridiche; 
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D E C R E T A
 
Articolo unico Ai  sensi  del  D.P.R.  10 febbraio 2000,  n.361,  si  riconosce la  personalità

giuridica di diritto privato dell'Associazione Imprese di Trasporto Passeggeri
“Assotrasporto Sicilia” con sede in Ravanusa (AG), Viale Lauricella, 68 -
C.F. 90027410845 e se ne dispone l'iscrizione della stessa nel  Registro
regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area 1^, Affari Generali, della Segreteria Generale
della Presidenza della Regione per le conseguenti attività di competenza e sarà altresì
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          19 MAG 2015           

 
f.to  Il Funzionario Direttivo
            Giuseppe Mazzè

f.to  Il Dirigente del Servizio
         Arch. Roberto Lanza

          f.to  Il Dirigente Generale
       Dott. Fulvio Bellomo
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