D.D.G. n. 3499 /Area 6
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 “autotrasporto 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. 2170/Area 6 del 24.09.2010 di istituzione e nomina della Commissione
per il rilascio delle licenze “autotrasporto in conto proprio”;
CONSIDERATO che la Commissione, istituita con il D.D.G. n. 2170/Area 6 del 24.09.2010, è
decaduta il 24.09.2013;
VISTA la nota prot. 123172/Area 6 del 12.12.2013 con la quale sono state richieste al
Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa le designazioni dei
componenti al fine di procedere al rinnovo della Commissione per il rilascio delle
licenze ”autotrasporto in conto proprio”;
VISTA la nota prot. n. 14564 del 26.11.2014 con la quale il Servizio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Siracusa ha comunicato le predette designazioni;
RITENUTO pertanto di dover provvedere, alla luce delle predette designazioni, a nominare i
componenti della Commissione per il rilascio delle licenze “autotrasporto in conto
proprio” presso il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa;

Art. 1.

DECRETA
Per effetto di quanto esplicitato in premessa, la composizione della Commissione per
il rilascio delle licenze “autotrasporto in conto proprio”, istituita presso il Servizio
Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa, prevista ai sensi dell’art. 33 della
L. 298/74, è così rinnovata:
Componenti effettivi
Componenti supplenti
a) Dirigente pro-tempore S.P.M.C. di Siracusa;
b) dott. Marco Oteri – rappresentante dell'U.T.G. di Siracusa;

a) Ing. Carmelo Trefiletti - Dirigente U.O.;
b) dott. Rosario Magnano;

c) dott. Francesco Troia – rapprsentante di Confindustria;
d) dott. Giuseppe Vasques – rappresentante di Confesercenti;
e) dott. Biagio Bonfiglio – rappresentante di Confagricoltura;
f) sig. Sebastiano Sardo – rappresentante di C.N.A.;
g) geom. Antonino Carrone – S.P.M.C. di Siracusa.

c) sig. Elvio Frazzitta;
d) sig. Giuseppe Contrafatto;
e) sig. Francesco Fantauzzo;
f) sig. Antonio Merenda;
g) sig. Giuseppe Troiano.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Dirigente preposto al Servizio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Siracusa.

Art. 3.

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

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.

Art. 9

E’ previsto, su richiesta dei componenti, il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione ai lavori della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di
competenza.
Palermo, lì 18 dicembre 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

