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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;

VISTA la l.r. n. 10/2000;

VISTO il D.P. Reg. n. 12/2009;

VISTO il D.P. Reg. n. 1260/2010;

VISTO il D.P. Reg. n. 374/2010;

VISTO il  decreto legislativo 22 dicembre 2000, N. 395, così come modificato e integrato dal  

 decreto legislativo 28 dicembre 2001 n.  478:  “attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  

 dell'Unione europea n. 98/76/CE dell' 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva                 

  n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'acceso alla professione di trasportatore di  

  viaggiatori su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, 

  certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti 

  trasportatori nel settore nazionale e internazionali”;

VISTO il D.A. n. 38/GAB dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, del 10  

febbraio 2011, di istituzione  presso la Regione Sicilia della commissione d'esame per  

l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di  persone,  di  cui  al  decreto  

legislativo n. 395/2000 e s.m.i.

RAVVISATA la necessità di procedere  alla nomina della  commissione d’esame regionale per  

l'accertamento del requisito  dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di  

trasportatore su strada di viaggiatori, di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 del  decreto legislativo 

22 dicembre 2000, N. 395 e s.m.i.  ;

DECRETA

Art.1-  E'  nominata  la  commissione  d'esame  per  l'accertamento  del  requisito   dell'idoneità 

professionale  per  l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di  viaggiatori ed  é  così 

costituita:



D.D.G. N. 0885/S1

    -   Ing.  Vincenzo  Pacetto,  dirigente  regionale  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  

Mobilità e dei Trasporti, in qualità di Presidente effettivo;

- Arch. Tommaso Cusumano, dirigente regionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di .Palermo, con 

funzioni di componente effettivo;

- D'Amore  Francesco,  funzionario  direttivo  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della 

Mobilità e dei Trasporti, con funzioni di componente effettivo; 

-  Cedolia Massimo, funzionario direttivo del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti, con funzioni di componente effettivo; 

- Reina Francesca, funzionario direttivo del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti, con funzioni di segretario; 

In caso di assenza od impedimento, ciascun componente effettivo sarà sostituto, in modo da 

assicurare la regolare effettuazione delle sedute d'esame programmate,  rispettivamente dai 

seguenti componenti:

      - Ing. Alfredo Caputo, dirigente regionale del Dipartimento delle Infrastrutture,  della  

Mobilità e dei Trasporti, in qualità di Presidente supplente;

- Ing. Antonino Lutri,dirigente regionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti – Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa, con funzioni 

di componente supplente;

- Battaglia Rosario Massimo, funzionario direttivo del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti, con funzioni di componente supplente; 

- Troncale  Salvatore,  funzionario  direttivo  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della 

Mobilità e dei Trasporti, con funzioni di componente effettivo; 

     -   D'Arminio Lorenzo, funzionario direttivo del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

    e dei Trasporti, con funzioni di segretario supplente;

Art. 2 – Tutti i componenti durano in carica tre anni e non  possono essere nominati nel triennio 

successivo.

Art.  3 -  La Commissione di  cui  all’art.  1  si  avvale  della  collaborazione della segreteria  che è 

istituita con il presente decreto, presso il Servizio Provinciale M.C. di Palermo. Tale segreteria, 

composta  dal  segretario  della  commissione,  dal  suo  supplente  e  dai   2  componenti, 

Lucido Maria Grazia – Nicastro Salvina, potrà essere rinnovata in tutto od in parte con decreto del
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 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Art. 4 - Le sessioni di esame si intendono valide in presenza di tutti i suoi componenti effettivi o 

supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet 

www.regione.sicilia.it

Palermo lì 28 aprile 2011

   Il Dirigente Generale

              f.to   Vincenzo Falgares


