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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
N.  55 del 03/08/2020 

Oggetto: Provvedimento di reiscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti 

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 3 quinques della l.r. 29/1996 e 

ss.mm.ii.. 

Il Segretario Generale 
 
- Visto la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea) e ss.mm.ii.; 

- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (norme in materia di autoservizi pubblici 
non di linea in servizio di piazza) e ss.mm.ii.; 

- Visto il comma 1 dell’art. 3 quinquies “revisione del ruolo” (introdotto dall'art. 4 della l.r. 
13/2002) che così recita ”il ruolo di cui all'articolo 3 bis è soggetto a revisione. La 
revisione è disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione. 

- Vista la deliberazione n. 10 del 19/01/2007 con la quale la giunta camerale ha 
deliberato che le iscrizioni, le modifiche ed i dinieghi vengano determinate con atto 
del dirigente responsabile; 

- Vista la determina n° 3 del 29/01/2016, nella sezione “non hanno espresso la volontà 
nel rimanere iscritti entro il termine dei 30 giorni dalla ricezione della raccomandata 
a/r;” è stata cancellata la posizione n° RT/D/1174 relativa al sig. La Barbera Fabio nato 
a Palermo il 15/06/1974 (LBRFBA74H15G273R) nella quale risulta residente in via Matteo 
Silvaggio, 64 in ottemperanza a quanto stabilito al punto 6 della determina n° 10 del 
31/03/2015; 

- Vista la PEO dell’avv. Calogero Giardina del 21/07/2020 nella quale il SUAP del 
Comune di Palermo ha notificato preavviso di rigetto in data 13/07/2020; 

- Verificata la documentazione in atti relativa alla cancellazione; 

- Considerato che si è riscontrato che la raccomandata A.R. n° 72336 inoltrata il 
10/09/2015 al sig. La Barbera Fabio è tornata all’ufficio con la dicitura “Trasferito”; 

- Considerato altresì che l’ufficio avrebbe potuto provvedere, a suo tempo, ad ottenere 
dal Comune di Palermo un ulteriore indirizzo utile; 

- Verificato altresì che il sig. Fabio la Barbera risulta regolarmente iscritto con numero di 
Repertorio Economico Amministrativo PA-223560, nel registro delle imprese di questa 
Camera di Commercio, dalla quale risulta che “DAL 30/06/2010 E’ INIZIATA ATTIVITA DI 
SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE” nell’Unità locale n. 1 UNITA' LOCALE 
OPERATIVA sita in PALERMO (PA) VIA GENERALE BERGONZOLI, sua attuale residenza; 
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- Considerato che si può accogliere la richiesta di revoca anche in autotutela del 
provvedimento de quo adottato dal responsabile pro tempore;  

DETERMINA 
• di revocare la determina n° 3 del 29/01/2016 per la sola parte riguardante il sig. “LA 

BARBERA FABIO - RT/D/1174 - LBRFBA74H15G273R”; 
• di re-iscrivere, per le motivazioni in premessa, al Ruolo dei Conducenti di veicoli o 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 3 quinques della l.r. 
29/1996 e ss.mm.ii. al n° RT/D/1174 il sig.: LA BARBERA FABIO, nato a PALERMO (PA) il 
15/06/1974, Cod. fisc. LBRFBA74H15G273R e residente in PALERMO (PA) in VIA 
GENERALE BERGONZOLI 48 

La seguente determinazione è immediatamente esecutiva.  

 Il Segretario Generale 
Dott. Guido Barcellona 
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