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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 669 DEL 27/02/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 103 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 

CONDUCENTE, CON STAZIONAMENTO IN RIMESSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

SAN GREGORIO DI CATANIA, RILASCIATA ALLA SOCIETÀ “ETNA EXCURSION - 

SOCIETÀ COOPERATIVA”, RAPPRESENTANTE LEGALE SIG. ZAPPALÀ FRANCESCO. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che: 
 

- con Determinazione Dirigenziale rep. III D. - III S. n. 72 del 29/05/2015, è stato approvato il Bando di 

pubblico concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio 

autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa nel territorio del comune di San Gregorio di 

Catania; 
 

- con nota introitata al protocollo generale n. 40958 del 23/06/2015, integrata con nota prot. gen. n. 

7135 del 07/02/2017, il Sig. Zappalà Francesco, nato a Catania (CT) il 29/06/1965, nella qualità di 

rappresentante legale della società denominata “Etna Excursion - Società Cooperativa”, Cod. Fisc. 

04050660879, avente sede legale in Acireale (CT), Via Nuova n. 29, ha chiesto di essere ammesso a 

partecipare al suddetto pubblico concorso; 
 

- con Determinazione Dirigenziale rep. III D. - III S. n. 2048 del 27/06/2016, è stata approvata la 

graduatoria definitiva relativa al predetto concorso. 
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Considerato che, nella prefata graduatoria, il suddetto Sig. Zappalà Francesco si è collocato in 

posizione utile al fine del rilascio di una delle autorizzazioni messe a concorso. 

 

Accertato che il suddetto Sig. Zappalà Francesco risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 

e, in particolare: 
 

- della patente di guida n. CT5705031P, categorie A, B e BE, rilasciata dalla M.C.T.C. di Catania il 

27/06/2012, in corso di validità; 
 

- del certificato di abilitazione professionale n. CT 8015460, tipo KB, rilasciato dalla U.M.C. di 

Catania il 14/06/2002, in corso di validità; 
 

- dell’iscrizione al n. 707 del ruolo provinciale dei conducenti di autovetture adibite a servizi pubblici 

non di linea. 

 

Accertato che, per l’esercizio dell’attività di noleggio autovettura con conducente, la suddetta società 

“Etna Excursion - Società Cooperativa.” dispone: 
 

- dell’autovettura tipo Nissan Europe Terrano II, targata CC888BN, telaio n. VSKTVUR20U0495403; 
 

- di una rimessa sita in San Gregorio di Catania (CT), Via Zizzo n. 114, presso la quale la citata 

autovettura rimane a disposizione dell’utenza. 

 

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, 

l’esercizio della suddetta attività di noleggio con conducente è subordinato al preventivo collaudo, da 

parte della Motorizzazione Civile, della predetta autovettura ad uso di terzi per il servizio di noleggio 

con conducente e, conseguentemente, all’avvenuto aggiornamento della carta di circolazione, che dovrà 

contenere anche gli estremi della presente autorizzazione. 

 

Visti: 
 

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m. e i.; 
 

- la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 e s.m. e i.; 
 

- il “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante noleggio con 

conducente” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 09/01/2013; 
 

- gli atti di Ufficio. 

 

DETERMINA 
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Autorizzare la società denominata “Etna Excursion - Società Cooperativa”, Cod. Fisc. 04050660879, 

avente sede legale in Acireale (CT), Via Nuova n. 29, rappresentante legale il Sig. Zappalà Francesco, 

nato a Catania (CT) il 29/06/1965, all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, con 

stazionamento nella rimessa sita in San Gregorio di Catania (CT), Via Zizzo n. 114, avvalendosi 

dell’autovettura tipo Nissan Europe Terrano II, targata CC888BN, telaio n. VSKTVUR20U0495403. 

 

L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’avvenuto collaudo, da parte della 

Motorizzazione Civile, della suddetta autovettura ad uso di terzi per il servizio di noleggio con 

conducente e, conseguentemente, all’avvenuto aggiornamento della carta di circolazione che dovrà 

contenere anche gli estremi della presente autorizzazione. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al 

TAR Sicilia - Sezione di Catania, oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Sicilia. 

 

Si dà atto che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e, pertanto, è esclusa dagli 

atti di cui all’art. 35 del vigente regolamento di contabilità per i quali è previsto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Salvatore Arcoria LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


