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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 850 DEL 15/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 120 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN SERVIZIO DELL’AUTOVETTURA MERCEDES 

BENZ E 220 CDI, TARGATA EP177YE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE N. 7 DEL 22/10/2010 RILASCIATA AL 

SIG. PALAZZOLO MARIO. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che, con istanza introitata al protocollo generale n. 9749 del 20/02/2017, integrata con nota 

n. 12005 del 02/03/2017, il Sig. Palazzolo Mario, nato ad Acireale (CT) il 06/12/1966, Cod. Fisc. 

PLZMRA66T06A028Z, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, avente sede legale in 

Acireale (CT), Via Madonna Delle Grazie n. 92, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per 

l’immissione in servizio dell’autovettura Mercedes Benz E 220 CDI, telaio n. WDD2120021A500384, 

targata EP177YE, da adibire all’attività di noleggio con conducente di cui alla sotto citata 

autorizzazione. 

 

Richiamata l’autorizzazione n. 7 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 748 del 22/10/2010 con la 

quale la Provincia Regionale di Catania ha autorizzato il suddetto Sig. Palazzolo Mario all’esercizio del 

servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento da rimessa nel territorio del comune di 

Paternò. 

 

Considerato che il suddetto Sig. Palazzolo Mario in data 09/02/2017 ha effettuato il collaudo della sopra 

citata autovettura presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile con esito favorevole. 
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Vista la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e s.m. e i. 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. e i. 
 

Vista la Legge Regionale n. 29 del 6 aprile 1996 e s.m. e i. 

 

DETERMINA 
 

Autorizzare il Sig. Palazzolo Mario, nato ad Acireale (CT) il 06/12/1966, Cod. Fisc. 

PLZMRA66T06A028Z, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, avente sede legale in 

Acireale (CT), Via Madonna Delle Grazie n. 92, ad avvalersi dell’autovettura Mercedes Benz E 220 

CDI, telaio n. WDD2120021A500384, targata EP177YE, per esercitare il servizio di noleggio con 

conducente, con stazionamento da rimessa nel territorio del comune di Paternò (CT), di cui 

all’autorizzazione n. 7 del 22/10/2010 rilasciata dalla Provincia Regionale di Catania. 

 

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 Siciliana. 

 

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.       

 

 

 

 


