
 
 
D.D.G.N. 30 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI E 
COMUNICAZIONI 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la L.R. 15/5/2000 N. lO;  
VISTO il D.P .Reg.Sic. 22/6/2001 n. lO;  
VISTA la L.R. n. 3/5/2001 n. 6;  
VISTA la L.R. 3/12/2003, n. 20 art. 11;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 01/12/2005 con cui è stato 
rideterminato l'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale Trasporti e 
Comunicazioni;  
VISTO il D.P .Reg. Sic. n.04/Area 1/S.G. del 16/01/2006 con cui si è provveduto ad 
individuare le strutture intermedie del Dipartimento Regionale Trasporti e 
Comunicazioni giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 01/12/2005;  
CONSIDERATO che la predetta riorganizzazione lascia invariate le competenze dell' 
Area I/Interdipartimentale previste dai precedenti funzionigrammi ;  
CONSIDERATO che si sono svolte in data 29/12/2005 le prescritte procedure di 
consultazione delle OO.SS.;  
RITENUTO di dover dare attuazione alla predetta riorganizzazione del Dipartimento 
Regionale Trasposti e Comunicazioni ai sensi dell' art. 7 della L.R. 10/2000 e 
successive modificazioni e dell' art. 11 della L.R. 20/2003 a far data dal 01/03/2006;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
Per i motivi di cui in premessa, il Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni 
è così articolato:  
 



SEDE CENTRALE 
 

AREA II - PROGRAMMAZIONE DI SETTORE E PIANO REGIONALE 
DEI TRASPORTI 

 
- Programmazione intermodale dell’offerta di trasporto collettivo e 

determinazione dei servizi minimi, in raccordo con i competenti servizi del 
Dipartimento 

- Programmazione anche oraria dei collegamenti tra i principali snodi del 
trasporto pubblico collettivo (aeroporti, stazioni ferroviarie marittime ed 
autobus) fra i principali centri dell’Isola e con le isole minori 

- Attività di supporto agli organi istituzionali preposti al miglioramento ed alla 
razionalizzazione del trasporto delle merci (Consulta regionale 
dell’Autotrasporto) 
Contenzioso di settore 
Unità operativa di base –Programmazione di settore – offerta intermodale 

- Monitoraggio ed aggiornamento della programmazione di settore, del Piano 
Regionale dei Trasporti e dei relativi Piani Attuativi, in sintonia con il Piano 
generale dei Trasporti (P.G.T.) 

- Monitoraggio delle diverse modalità di trasporto finalizzato alla 
razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico in Sicilia tendente alla 
migliore mobilità dei cittadini, con contenimento dei costi per le diverse 
modalità di trasporto 

- Rilevazione della domanda di mobilità e dei flussi di traffico 
- Programmazione triennale per la regolamentazione dei servizi di trasporto 

pubblico locale, in raccordo con i competenti servizi del Dipartimento 
- Protezione civile e mobilitazione. Raccordo con il Dipartimento regionale della 

Protezione Civile per l’immediata utilizzazione in emergenza di tutte le 
possibilità di trasporto. 
Unità operativa di base  -Coordinamento Piani Sub - regionali rilevazione 
territoriale dei sistemi e delle modalità di trasporto 

- Studio dei Piani urbani di Mobilità (P.U.M.) redatti dai Comuni e dei Piani di 
bacino redatti dalle Province 

- Analisi di settore con l’obiettivo dell’individuazione delle problematiche 
concernenti la mobilità ed il traffico, con riferimento anche ai P.U.M. previsti 
dal Piano Generale dei Trasporti 

- Attività di individuazione dei sistemi integrati di trasporto, con riferimento alla 
mobilità di persone e cose, con l’obiettivo di pervenire alla definizione di 
“bacini di traffico” 

 
 



AREA III - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE, AFFARI DELLA                 
DIREZIONE 

 
- Predisposizione, di concerto con le altre strutture del dipartimento ed in 

raccordo con il dipartimento regionale programmazione, dei documenti 
programmatici derivanti da disposizioni nazionali, regionali e comunitarie 

- Coordinamento interventi Reti Ten T 
- POR 2000/2006: predisposizione della documentazione per il Comitato di 

Sorveglianza, ed eventuali proposte di modifica al complemento di 
programmazione, in raccordo con i competenti servizi;  

- Partecipazione al Gruppo di Lavoro Trasporti - QCS Regioni obiettivo 1 
2000/2006- Programma Operativo Nazionale  

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base - Controllo di Gestione 

- Controllo di gestione 
Unità operativa di base  -  Monitoraggio e Controllo 

- Predisposizione, in raccordo con i competenti servizi delle previsioni di spesa; 
predisposizione, sulla base delle attestazioni dei competenti servizi, delle 
certificazioni di spesa 

- Monitoraggio e controllo POR Sicilia 
- Monitoraggio Accordi di Programma Quadro 

Unità operativa di base  -  Affari della Direzione 
- Attività di supporto per le funzioni demandate al dirigente generale 
- Organizzazione amministrativa ed interna del Dipartimento 
- Rapporti con l’ARS, Giunta regionale, Presidenza 
- Collegamento con la Presidenza della Regione per i rapporti Stato – Regione 
- Predisposizione schemi di DDL nelle materie di competenza del Dipartimento 
- Supporto all’attività del dipartimento sulle questioni di carattere normativo e 

regolamentare 
- Attività connesse ai piani di lavoro 
- Relazioni sindacali 
- Programma formativo per il personale 

 
 

          AREA IV - COORDINAMENTO UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE 
 

- Procedure finalizzate all’attuazione delle disposizioni contenute nel D.L.vo 
296/2000 

- Contenzioso di settore 
- Predisposizione di circolari e di direttive atte a garantire l’uniformità 

dell’operato di carattere finanziario e amministrativo degli uffici provinciali 
della Motorizzazione civile. 



Unità operativa di base  -  Coordinamento attività tecniche 
- Monitoraggio delle attività tecniche degli Uffici provinciali della 

Motorizzazione Civile 
- Informazione e diramazione agli uffici della Motorizzazione Civile delle 

disposizioni  emanate dal Ministero delle Infrastrutture 
- Interventi, per gli aspetti di competenza, mirati al miglioramento degli 

standards organizzativi ed operativi degli uffici M.C.T.C. nella Regione anche 
in coerenza con le disposizioni contenute nel D.L. vo 296/2000 

- Attività, per gli aspetti di competenza, finalizzata al miglioramento della 
funzionalità delle stazioni di controllo 

- Formazione e riqualificazione del personale addetto alle operazioni tecniche, 
anche ai sensi degli artt. 81 e 121 del codice della strada 

- Coordinamento Piani Sicurezza Uffici della Motorizzazione Civile (L. 626/94) 
Unità operativa di base  -  Coordinamento attività amministrativa, vigilanza e 
attività ispettiva 

- Monitoraggio, delle attività amministrative degli Uffici provinciali della 
Motorizzazione Civile 

- Informazione e diramazione, per gli aspetti di competenza, agli uffici della 
Motorizzazione Civile delle disposizioni emanate dal Ministero delle 
Infrastrutture 

- Vigilanza ed attività ispettiva 
- Interventi, per gli aspetti di competenza, mirati al miglioramento degli 

standards organizzativi ed operativi degli uffici M.C.T.C. nella Regione anche 
in coerenza con le disposizioni contenute nel D.L. vo 296/2000 

- Attivazione degli sportelli telematici 
- Attività, per gli aspetti di competenza, finalizzata al miglioramento della 

funzionalità delle stazioni di controllo 
Unità operativa di base   - Programmazione e Gestione risorse 

- Interventi, per gli aspetti di competenza, mirati al miglioramento degli 
standards organizzativi ed operativi degli uffici M.C.T.C. nella Regione anche 
in coerenza con le disposizioni contenute nel D.L. vo 296/2000 

- Attuazione Competenze derivanti dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753, con riguardo 
agli impianti a fune (USTIF) 

- Monitoraggio dei capitoli di spesa e di entrata con particolare attenzione a 
questi ultimi per le competenze di cui all’articolo 4 della l.r. 10/99 

- Programmazione ed erogazione delle risorse per il funzionamento degli uffici 
provinciali della M.C. 

- Esame rendiconti delle Motorizzazioni Civili 
- Esame e rendicontazione dei bollettini di c.c.p. intestati al Dipartimento 

Trasporti e Comunicazioni per il pagamento dei diritti sulle operazioni tecniche 
della M.C. 



 
 

SERVIZIO I - AUTOTRASPORTO PERSONE 
 

- Supporto all’area II per le attività concernenti la programmazione intermodale 
dell’offerta di trasporto collettivo e determinazione del livello dei servizi 
minimi 

- Attuazione programmi triennali per la regolamentazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale 

- Segreteria Commissione ex art. 7 L.R. 68/83, determinazione annuale costi 
standard ex L.R. 68/83 

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base  - Autotrasporto di persone 

- Attività concernenti autolinee in concessione, le autolinee Granturismo, e le 
autolinee nazionali ed internazionali 

- Contributi per l’esercizio e l’investimento a favore delle aziende 
concessionarie delle autolinee per il trasporto pubblico locale 

- Vigilanza e sicurezza esercizio autolinee in concessione di competenza 
regionale e degli Enti Locali 

- Determinazione tariffe 
- Attivazione delle procedure per l’affidamento concorsuale delle autolinee 
- Attività diretta all’individuazione di sistemi di controllo della qualità del 

servizio 
- Partecipazione alle riunioni istruttorie regionali e comunali 
- Linee di granturismo regionali 

Unità operativa di base  - Autolinee extraurbane regionali e statali 
- Attività, per gli aspetti di competenza, concernenti autolinee in concessione, le 

autolinee Granturismo, e le autolinee nazionali ed internazionali 
- Vigilanza e sicurezza esercizio, per gli aspetti di competenza, autolinee in 

concessione di competenza regionale e degli Enti Locali 
- Gestione ed esercizio delle autolinee extraurbane regionali, comprese quelle in 

concessione all’Azienda Siciliana Trasporti, ed autolinee di competenza statale 
(attività già di competenza della ex  Direzione Compartimentale M.C.T.C.) 

- Partecipazione, per gli aspetti di competenza, alle riunioni istruttorie regionali 
e comunali 

- Sopralluogo tecnico ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.P.R. 
735/80 relativo all’istituzione ed alle modifiche delle linee extraurbane 

- Verifica chilometrica relativa alle linee extraurbane regionali 
- Emissione del disciplinare di concessione ed eventuali modifiche allo stesso 
- Approvazione dei prospetti orari 
- Censimento e controllo annuale delle istanze di proroga 
- Emissione delle proroghe annuali relative alle linee ordinarie regionali 
- Gestione del parco rotabile delle ditte concessionarie delle autolinee regionali 
- Autorizzazione monoagente 



- Autorizzazione posti in piedi 
- Parere preventivo e partecipazione alle riunioni istruttorie delle autolinee 

ordinarie e di granturismo statali ed internazionali 
- Partecipazione alle commissioni miste con i paesi non aderenti alla Comunità 

Europea autolinee ordinarie e di granturismo statali ed internazionali 
- Linee di granturismo regionali per gli aspetti di competenza 
- Emissione delle proroghe delle linee di granturismo interregionali 
- Emissione dei disciplinari di concessione di autolinee di competenza statale 

ordinarie, di granturismo, internazionali e approvazione dei relativi prospetti 
orari 

- Gestione del parco rotabile delle ditte concessionarie delle autolinee 
interregionali, internazionali e di granturismo regionale 

- Rilascio degli attestati di capacità professionale ai sensi del D.M. 448/91 
- Attuazione D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 
- Autorizzazioni relative al noleggio autobus con conducente, relative al parco 

rotabile 
- Attività relativa alla tenuta del registro regionale ex L. 218/2003 

Unità operativa di Base  - Taxi 
- Miglioramento e razionalizzazione autonololeggio con relativo riordino di 

settore 
- Attivazione leggi di settore con particolare riferimento al pagamento dei 

contributi per le spese di gestione dell’autoveicolo ai tassisti ed ai noleggiatori 
di autovetture con sosta in piazza 

 
SERVIZIO II - TRASPORTO REGIONALE AEREO 

 
- Trasporti aerei 
- Oneri di servizio pubblico e continuità territoriale – regime tariffario – 

attivazioni di settore 
- Collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia 
- Attivazione per diversificazione dei servizi aerei e ricerca nuovi collegamenti 
- Supporto all’Area II per le attività concernenti la programmazione intermodale 

dell’offerta di trasporto collettivo e determinazione del livello dei servizi 
minimi 

- Supporto, per la parte di competenza, all’Area III per le attività connesse alla 
predisposizione della documentazione per il Comitato di Sorveglianza ed 
eventuali proposte di modifica al complemento di programmazione 

- Supporto, per la parte di competenza, all’Area III per le attività connesse alla 
partecipazione al Gruppo di Lavoro Trasporti - QCS Regioni obiettivo 1 
2000/2006 e all’attuazione del Programma Operativo Nazionale Trasporti 

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base  -  Infrastrutture per il trasporto aereo 

- Attuazione Competenze derivanti dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753, relativamente 
alle infrastrutture del settore aeroportuale 



- Attuazione della programmazione e della erogazione delle risorse per il 
potenziamento delle infrastrutture in materia di trasporto aereo – Misure POR 
Sicilia – APQ Trasporto aereo 

 
 
 

SERVIZIO III - TRASPORTO REGIONALE MARITTIMO 
 

- Trasporti marittimi 
- Collegamenti con le Isole minori 
- Obblighi di servizio pubblico 
- Regime tariffario 
- Attività finalizzata alla ottimizzazione dei servizi di collegamento marittimo 

con particolare riguardo all’attuazione del D.L. vo 296/2000, anche in 
relazione alla stipula dei contratti di servizio di cui alla L.R. 12/2000 

- Determinazione costi standard 
- Attuazione della programmazione e della erogazione delle risorse in materia di 

trasporto marittimo 
- Supporto all’Area II per le attività concernenti la programmazione intermodale 

dell’offerta di trasporto collettivo e determinazione del livello dei servizi 
minimi  

- Contenzioso di settore 
 
 

SERVIZIO IV - TRASPORTO REGIONALE FERROVIARIO 
 

- Trasporto ferroviario regionale, locale e di lunga percorrenza 
- Adempimenti connessi all’attuazione del D.L. vo 422/97 e successive 

modifiche ed integrazioni 
- Attività istituzionale relativa al regime tariffario regionale e ferroviario 
- Attuazione Competenze derivanti dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753, relativamente 

ai sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata  nelle aree urbane ed al 
sistema di trasporto ferroviario. 

- Supporto all’Area II per le attività concernenti la programmazione intermodale 
dell’offerta di trasporto collettivo e determinazione del livello dei servizi 
minimi  

- Contenzioso di settore 
 
 

SERVIZIO V – COMUNICAZIONI 
 

- Comunicazioni e tecnologie dell’informazione 
- Autostrade del mare 
- Rapporti con le autorità garanti e con il CORECOM 



- Predisposizione normative di settore 
- Istruttoria tecnica atti relativi partecipazione alla Società Sicilia e-reti S.p.A. 
- Contenzioso di settore  

Unità operativa di base  - Informatica, reti multimediali ed internet 
- Attivazione di strumenti di informazione per l’utenza. Informatica, reti 

multimediali, internet 
- Miglioramento del processo di informatizzazione anche con riguardo alle 

strutture periferiche  del Dipartimento ed utilizzazione di tecnologie innovative 
applicate al settore delle telecomunicazioni 

- Stampa, editoria, produzioni multimediali, con riferimento alle iniziative volte 
alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche innovative delle 
produzioni tradizionali 

 
 
 

SERVIZIO VI - PARCHEGGI E MOBILITA’ URBANA 
 

- Circolazione e traffico  
- Autorizzazioni limitazione traffico isole Minori 
- Piste Ciclabili ex legge 208/91 
- Piano di riparto regionale per finanziamenti piste ciclabili ex legge 366/98 
- Attività programmatoria relativa alle piste ciclabili nel contesto di una 

valorizzazione di tale tipologia di mobilità, largamente diffusa in ambito 
europeo, anche a livello extraurbano 

- Attivazioni di settore concernenti esecuzione d’opere ex finanziamenti 
regionali, extraregionali e comunitari 

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base  - Parcheggi  

- Piani urbani parcheggi ex legge 22/87 
- Programmi Urbani parcheggi ex legge 122/89 in coerenza con i Piani Urbani 

del Traffico  
- Attivazioni di settore concernenti esecuzione d’opere ex finanziamenti 

regionali, extraregionali e comunitari. 
 
 

SERVIZIO VII – SICUREZZA STRADALE 
 

- Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e relativi programmi annuali di 
attuazione 

- Monitoraggio per la gestione del programma d’azione comunitario 1997/2001 
per la sicurezza stradale 

- Definizione delle procedure concorsuali o programmatorie per l’allocazione 
delle risorse che ricadono nel territorio di propria competenza  

- Contenzioso di settore 



Unità operativa di base  - Centro di monitoraggio regionale e promozione 
della sicurezza stradale 

- Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale 
- Progetto Patentino – coordinamento corsi presso le scuole per il conseguimento 

del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore 
 
 

SERVIZIO VIII - LOGISTICA E TRASPORTO MERCI (INTERPORTI 
E AUTOPORTI) 

 
- Iniziative indirizzate al sostegno ed alla riqualificazione dell’autotrasporto in 

Sicilia 
- Interventi di riqualificazione dell’autotrasporto delle merci ed attivazione della 

procedure per l’attivazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 134 della 
L. 388/2000 e dell’articolo 36 della legge regionale 6/2001 

- Analisi della compatibilità finanziaria e del quadro normativo nazionale e 
comunitario 

- Supporto all’Area II per le attività concernenti la pianificazione regionale di 
settore 

- Attuazione l.r. 5 luglio 2004, n.11 (bonus ambientale – registro delle imprese) 
- Contenzioso di settore  

Unità operativa di base  -  Infrastrutture logistiche 
- Interventi di riqualificazione dell’autotrasporto delle merci ed attivazione della 

procedure per l’attivazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 134 della 
L. 388/2000 e dell’articolo 36 della legge regionale 6/2001, per gli aspetti di 
competenza 

- Impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge 448/2001 art. 52  e della 
Legge Obiettivo 

- Analisi, per gli aspetti di competenza, della compatibilità finanziaria e del 
quadro normativo nazionale e comunitario 

- Impiego, per gli aspetti di competenza, delle risorse finanziarie di cui alla legge 
448/2001 art. 52 e della Legge Obiettivo  

- Procedure per la realizzazione della rete delle aree autoportuali in Sicilia 
 
 

SERVIZIO IX- BILANCIO E VIGILANZA ENTI 
 

- Bilancio 
- Stato di previsione 
- Variazioni ed assestamento 
- Vigilanza e controllo di legittimità degli atti dell’Azienda Siciliana Trasporti 

(AST) 
- Vigilanza Enti  
- Attività diretta alla trasformazione delle aziende pubbliche in società per azioni 



- Istruttoria atti relativi partecipazione alla Società Sicilia e-reti S.p.A.  
- Contenzioso di settore  

 
 

SERVIZIO X - STUDI, STATISTICA, PROGRAMMI DI INIZIATIVA 
COMUNITARIA 

 
- Studi propedeutici alla nuova programmazione 
- Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) – Reg. CEE n.1260/1999 – Capo III 
- Attività di promozione ed integrazione internazionale del sistema trasportistico 

siciliano 
- Programma Marco Polo 
- Rapporti con organismi comunitari, statali regionali e comunali relativi 

all’attività di aggiornamento tecnico giuridica dell’attività di pianificazione del 
settore trasportistico nelle varie modalità 

- Attività di raccordo per il settore trasporti con l’Assemblea delle Regioni 
Europee (A.R.E.) 

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base  - Statistica e Osservatorio sui Trasporti 

- Statistica e Osservatorio sui Trasporti  
- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 

SERVIZIO XI - INTERVENTI FINANZIARI EXTRAREGIONALI E 
COMUNITARI 

 
- Supporto, per la parte di competenza, all’Area Coordinamento per le attività 

connesse alla predisposizione della documentazione per il Comitato di 
Sorveglianza ed eventuali proposte di modifica al complemento di 
programmazione 

- Supporto, per la parte di competenza, all’Area Coordinamento per le attività 
connesse alla partecipazione al Gruppo di Lavoro Trasporti - QCS Regioni 
obiettivo 1 2000/2006 e all’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
Trasporti 

- Attivazioni di settore concernenti esecuzione d’opere ex finanziamenti 
regionali, extraregionali e comunitari. 

- Contenzioso di settore 
Unità operativa di base  -   Sistemi di trasporto urbano 

- Gestione della misura 5.04 – Potenziamento del sistema dei trasporti urbani del 
POR Sicilia 2000/2006 

- Attuazione, per gli interventi di competenza, dell’Accordo di Programma 
Quadro per il Trasporto Ferroviario, con relativa attivazione di ogni iniziativa 
tendente alla realizzazione degli interventi previsti 



Unità operativa di base -  Infrastrutture per il trasporto ferroviario 
- Gestione della misura 6.02 – Miglioramento del livello di servizio delle linee 

ferroviarie 
- Attuazione, per gli interventi di competenza, dell’Accordo di Programma 

Quadro per il Trasporto Ferroviario, con relativa attivazione di ogni iniziativa 
tendente alla realizzazione degli interventi previsti 

 
SEDI PERIFERICHE 

 
SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AGRIGENTO 

 
- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 
CALTANISSETTA 

 
- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CATANIA 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 
- Unità operativa di base  - Autolinee in concessione 

 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ENNA 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 



SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MESSINA 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PALERMO 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI RAGUSA 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI SIRACUSA 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TRAPANI 
 

- Unità operativa di base - Uffici Amministrativi 
- Unità operativa di base - Veicoli 
- Unità operativa di base - Conducenti 
- Unità operativa di base - Autotrasporto di perone e cose 

 
 
 



Art. 2 
 
La riorganizzazione del Dipartimento Trasporti e Comunicazione di cui all’art. 1  
decorrerà  dal 01/03/2006. 
 

 
Art.3 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo 02/02/2006 
 
 

Il Dirigente Generale 
  Vincenzo Falgares 

 


