ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DECRETO 3 giugno 2010.
Costituzione della commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11,
recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
Visto l’art. 5 della citata legge n. 264/91, che subordina il rilascio dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
al superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione istituita, su
base regionale, con apposito decreto;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, relativo alle norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e
trasporti;
Visto l’accordo Stato - Regioni - Enti locali, recante modalità organizzative e procedure per
l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota n. 2315 del 13 febbraio 1997, con la quale l’ufficio di gabinetto del Ministero dei
trasporti e della navigazione ha ribadito che il rappresentante del soppresso Ministero della
marina mercantile in seno alla commissione di cui all’art. 5 della legge n. 264/91 è
automaticamente designato nella persona del titolare della Capitaneria di porto;
Considerato che nella Regione siciliana non è mai stato istituito il Comitato regionale per
l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per cui si prescinde dalla nomina del
rappresentante del predetto Comitato in seno alla commissione di cui all’art. 5 della legge n.
264/91;
Visto il decreto n. 303-4TR del 7 agosto 1997, con il quale veniva istituita la commissione di
cui all’art. 5 della legge n. 264/91;
Ravvisata la necessità di rinnovare la predetta commissione d’esame;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, la commissione d’esame per l’accertamento
dell’idoneità per l’espletamento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada é così costituita:
– dirigente pro tempore dell’area 4 -Tr, coordinamento servizi provinciali motorizzazione
civile, del dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti ovvero un suo delegato,
in qualità di presidente;
– dirigente dell’Amministrazione regionale, dott.ssa Bonsignore Antonina, capo della
segreteria tecnica dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
– avv. Amato Ignazio, esperto;
– direttore regionale dell’Agenzia delle entrate per la Sicilia, ovvero un suo delegato;
– comandante protempore della Capitaneria di porto di Palermo in rappresentanza del
soppresso Ministero della marina mercantile, o un suo delegato;
– direttore regionale dell’Automobile Club d’Italia per la Sicilia, o un suo delegato.
In caso di assenza od impedimento, ciascun componente dovrà incaricare un sostituto, in
modo da assicurare la regolare effettuazione delle sedute d'esame programmate.
Art. 2
Le sessioni di esami si svolgono presso il servizio provinciale della motorizzazione civile di
Palermo o presso altra sede idonea, con calendari stabiliti dal presidente della commissione.
Art. 3
Le modalità di istruttoria delle istanze di partecipazione, di versamento dei diritti di
segreteria, di svolgimento degli esami, saranno regolamentate con circolare del dirigente
generale del dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti.
Art. 4
Le sessioni di esame si intendono valide in presenza del presidente e di almeno due
componenti.
Art. 5
La commissione di cui all’art. 1 si avvale della collaborazione della segreteria già istituita
presso il servizio provinciale M.C. di Palermo. Tale segreteria potrà essere rinnovata in tutto
od in parte con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale infrastrutture,
mobilità e trasporti.

Art. 6
Alle sessioni d’esame possono essere ammessi esclusivamente i candidati aventi residenza in
Sicilia.

Palermo, 3 giugno 2010.
GENTILE

