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 REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

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

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D. Lgs.31 marzo 1998 n°112 riguardante il “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n° 59”; 

VISTO il D. Lgs. 11.09.2000 n° 296, relativo alle “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Siciliana recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17.12.1953, n° 

1113, in materia di comunicazioni e trasporti”; 

VISTA la L.r. 15.05.2000, n° 10,” Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana”; 

CONSIDERATO che non sono state emanate nella Regione Siciliana norme riguardanti la                                                      

disciplina dei trasporti in conto proprio e che, in mancanza, si rende necessario 

applicare le disposizioni contenute nella legge 06.06.1974, n° 298 in materia di 

“Fiscalizzazione degli oneri sociali per le Imprese di autotrasporto di cose per conto 

terzi”;  

VISTO  l’art.33 della legge 298/74 la quale prevede che, presso i Servizi Provinciali della 

Motorizzazione Civile, venga costituita una speciale Commissione per il rilascio delle 

licenze in conto proprio;  

VISTO l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali stipulato in sede di Conferenza Unificata nella 

seduta del 14702/02 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione 

dell'art.105, comma 3 del citato D.Lgs n.112/98;  

VISTO    il D.D.G. n.803/Area 6 del 02.05.2014 di rinnovo della Commissione per il rilascio 

delle licenze in conto proprio; 

VISTA la nota prot. n.10219 del 10.10.2014 con la quale il Dirigente del Servizio Provinciale 

della Motorizzazione Civile di Caltanissetta ha comunicato il nominativo del Sig. 

Emanuele Alessandro Famà come componente  effettivo  della  Commissione  per  il  

rilascio delle licenze in conto proprio e la Sig.ra Maria Carmela Misuraca come 

componente supplente in rappresentanza della CNA, non comunicati in precedenza; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere, alla luce della predetta proposta, alla relativa 

integrazione; 

 

DECRETA 

 
Art. 1.      Per effetto di quanto esplicitato in premessa,  a parziale  integrazione e  modifica della    

                 composizione della Commissione per  il rilascio delle licenze in conto proprio, istituita  

                 presso  il   Servizio  Provinciale   della   Motorizzazione  Civile   di  Caltanissetta   con   

                 D.D.G.   n. 803/Area 6   del   02.05.2014,   in   rappresentanza   della   CNA,  vengono   

                 nominati  il Sig. Emanuele Alessandro Famà  come  componente  effettivo  e  la Sig.ra                

                 Maria Carmela Misuraca come componente supplente. 

  

 



 

 

Palermo, lì 31 ottobre 2014 

   

                      F.to 

       Il Dirigente dell'U.O. A6.02 

           Ing. Vincenzo Figuccia 

   

 

                        F.to 

        Il Dirigente dell'Area 6 

    Arch. Tommaso Cusumano                                                                            F.to 

                                                                                                             Il Dirigente Generale 

                                                                            Dott. Giovanni Arnone 

  


