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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

(Servizio trasporto pubblico locale) 

Proposta di determina n. 299 del 02/09/2015 
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DETERMINA DIRIGENZIALE N . . ~o99 DEL ' F 3 SET. 2015 ! 

OGGETTO: Servizio N.C.C. - ditta LA GRECA Francesco - Autorizzazione n.l0/2012. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

)' o \--e t 

- che, sulla scorta del precedente Regolamento in materia di Servizio N.C.C. in capo alla ditta LA GRECA 
Francesco, nato a Nicosia il 27/10/1962 ed ivi residente alla Via Consiglio n.16, risultano rilasciate, ex 
art.4 punto 7 (cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni fino al 30% delle 
autorizzazioni disponibili) n. 4 autorizzazioni N.C.C. di seguito specificate con scadenza quinquennale: 
~ n.4 rilasciata in data 25/03/2010 rinnovata il 14/04/2010 
~ n.8 rilasciata in data 18/1 0/2006 rinnovata il 03/11/2011 
~ n.9 rilasciata in data 09/01/2012 
~ n.1 O rilasciata in data 30/08/2012 
- che l'art. 3 punto 4 del vigente Regolamento in materia prevede che in capo allo stesso titolare è ammesso 
il cumulo fino ad un massimo di n.2 autorizzazioni ; 
- che l'art. 4 punto 2 del predetto Regolamento vigente prevede "le autorizzazioni già assegnate allo stesso 
titolare ed ancora valide al momento de]] ' entrata del presente ed eccedente il numero di due restano ancora 
valide fino alla naturale scadenza o alla consegna da parte del titolare"; 
- che alla luce di quanto sopra esposto, con nota del 29/07/2015 prot al n. 18350, la ditta LA GRECA è stata 
invitata alla consegna dell ' autorizzazione n.4/20 IO con scadenza 14/04/2015; 
- che in data 06/08/2015 con nota prot. al n.18822, in riscontro alla predetta richiesta la ditta contrastando il 
contenuto del Regolamento, trasmette detta autorizzazione chiedendone il rinnovo; 
-che con nota del 26/08/2015 prot n. 20199 è stato comunicato il non accoglimento della richiesta e il ritiro 
dell ' autorizzazione n.4/20 lO; 

DATO ATTO che la suddetta Ditta, a seguito di quanto sopra, con nota protocollo al n.20427 del 
27/05/2015 chiede che all ' autorizzazione n.l0/2012 venga assegnata l ' autovettura Tg Mercedes Benz 
Sprinter 316 CD] tal'gata ET 995 ST, oggetto dell'autorizzazione ritirata e lo scollaudo dell 'autovettura 
Land Rover Discovery Serie 2 Tg ZA635KP, relativa all'autorizzazione n.10/2012 ; 

CONSIDERATO che quanto richiesto non osta con il vigente Regolamento, che consente alla Ditta di 
cumulare nei limiti previsti due autorizzazioni e nella considerazione di consentire alla stessa la 
continuazione del servizio per le autorizzazione ancora valide con i mezzi già utili zzati e individuati 
dalla stessa per lo svolgimento del servizio ; 

RITENUTO accogli ere la suddetta richiesta: 
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VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- nulla-osta allo scollaudo dell'autovettura Land Rover Discovery Serie 2 TG ZA635KP, oggetto 
dell'autorizzazione n.1O/2012; 

- nulla-.osta allo scollaudo dell'autovettura Mercedes Benz Sprinter 316 CDI targata ET 995 ST, oggetto 
dell' autorizzazione n.4/20 lO, ritirata, e contestuale collaudo della stessa per l'esercizio del servizio di cui 
all'autorizzazione n.10/2012; 

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale vigente, il predetto nulla-osta è subordinato 
all' annotazione della vettura sull' autorizzazione n.1 0/2012; 

- di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 02/09/2015 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

PRESOATTO e tàua propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la proposta di determina avente ad oggetto:"Servizio N.C.C. - ditta LA GRECA Francesco 
Autorizzazione n.10/2010", che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 02/09/2015 

IL DIRIGENTE 
-dott.ssa LEANZA 'Maria Grazia-
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