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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

Codice fiscale :  00115070856 
                                                    SETTORE VI 

Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 
Servizio Amministrativo Trasporti 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _________ 
 
OGGETTO: Concessione biennale servizio di rimozione veicoli lungo le strade del Libero Consorzio, ex 
art. 159 del Nuovo Codice della Strada, alla “Le Car di Di Pasquale Luciano & Adamo Giuseppe s.n.c.“ 
con sede legale a Niscemi (CL) in via Rino Gaetano n°1.  
 

Relazione d’Ufficio 
 

Premesso che: 
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” all’articolo 159 statuisce che: 

“1. Gli organi di polizia, …….., dispongono la rimozione dei veicoli: 
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la 
sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di 
sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; 
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; 
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; 
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della 
strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. 
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli 
stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari …”; 

- il servizio di rimozione in argomento – nella sua configurazione giuridica di sanzione amministrativa 
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 159, co.4, D.Lgs. 285/92 -   non è stato mai 
espletato direttamente da quest’Amministrazione, ma dato in concessione alle imprese che, avendone i 
requisiti di legge, hanno presentato apposita richiesta; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento   d’esecuzione e 
d’attuazione del Nuovo Codice della strada”, all’articolo 354 dispone che: 
“1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione 
biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le 
caratteristiche tecniche definite all'art.12 del presente regolamento e che siano in possesso… dei requisiti di 
seguito elencati …..”; 

- che l’art. 27, 1° comma, della L.R. n° 15 agosto 2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città 
metropolitane”, conferma in capo al Libero Consorzio la titolarità delle funzioni già spettanti alle Province 
Regionali ai sensi della normativa vigente; 

Vista l’istanza assunta al prot. n°1208/2021 e presentata, in conformità ai moduli predisposti dal competente 
ufficio, dal Sig. Luciano Di Pasquale (dati anagrafici e fiscali  agli atti d’ufficio) n.q. di comproprietario e co-
legale rappresentante della “Le Car di Di Pasquale Luciano & Adamo Giuseppe s.n.c.“ (C.F. e P.Iva: 
01475280853; REA-CL:79349), con sede legale a Niscemi (CL) in via Rino Gaetano n°1 (ex c.da Pilacane) 
per richiedere il rilascio della concessione relativa servizio di che trattasi lungo le strade di competenza di 
questo Libero Consorzio; 
Visti: 
- l’elenco delle imprese autorizzate alla custodia dei veicoli a motore, di cui al Decreto prot. n°79/Area III del 
3.2.2020 emanato, ai sensi dell’art.8 del DPR 29 luglio 1982 n°571, dalla Prefettura di Caltanissetta-Ufficio  
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Territoriale del Governo, tra le quali è ricompresa la “Le Car di Di Pasquale Luciano & Adamo Giuseppe 
s.n.c”; 
- la conferma dell’attuale vigenza del citato Decreto prot. n°79/Area III del 3.2.2020, pervenuta con nota 
prefettizia prot. n°2167 del 9.2.2021, assunta al prot. n°4680 del 18.3.2021;        
Atteso che al più volte citato D.P. prot. n°79/2020 è allegata la “Tabella per le Tariffe della rimozione” - All.B 
-  aggiornate secondo gli indici ISTAT, che i concessionari del servizio devono applicare per ogni tipologia 
d’intervento, ai sensi del Decreto Interministeriale del 4.9.1998 n°401 emanato di concerto tra il Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione ed il Ministero dei Lavori Pubblici;  
Visto il contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione -punto III lett. c)-, con la quale il sig. Di 
Pasquale ha comunica di disporre, n.q di comproprietario e con contratto di comodato gratuito, di “ ..una 
depositeria ..” ubicata nella stessa sede legale”.. avente una superficie di 5181 mq ed in grado di accogliere n° 
53 veicoli oggetto di rimozione” 
Atteso che, in riferimento agli ulteriori richiesti requisiti tecnici, la società in argomento risulta proprietaria, tra 
l’altro, dei seguenti veicoli:  
-  Mercedes Benz 1117,   - tg. DB 516KR - omologazione n° KU81B373UPCL/06;                                      
-  FIAT IVECO 65C/E4  - tg. DV861RX  - omologazione n° NAN6211U ; 
-  Mercedes Benz AG      - tg. FG873KV   - omologazione n° EU846679UPCL;                                      
-  FIAT IVECO 79 14 B  - tg. BG711389  - omologazione n°OM80265EST02 ; 
dotati delle caratteristiche prescritte dall’art.12 del Regolamento di Esecuzione (Artt.10 e 159 N.C.d.S.) 
“Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli”, idonei ad eseguire la rimozione di veicoli di 
massa complessiva a pieno carico 32.000 ton., dei quali è stata prodotta copia delle relative prescrizioni 
tecniche e formalità di omologazione contenute nelle carte di circolazione, e le polizze assicurative (documenti 
allegati al presente atto per farne parte integrante); 
Che le sopracitate polizze per la responsabilità civile verso terzi (RCT), ex articolo 2043 C.C., risultano 
emesse nel rispetto dei massimali previsti dal Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.401 del 4 
settembre 1998; 
Effettuati gli accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 dalla Legale Rappresentante dell’impresa, in merito al possesso dei requisiti morali richiesti dal 
citato art. 354 DPR n°495/92, atteso che gli ulteriori requisiti tecnici sono stati sottoposti a verifica dall’Ufficio 
territoriale del Governo di Caltanissetta; 
Dato atto che l’esito positivo dell’istruttoria consente di poter concedere l’espletamento del servizio di che 
trattasi alla società richiedente; 
Rilevato che, ai fini della vigilanza, dovrà farsi carico all’impresa di comunicare ogni intervento sulle strade 
del Libero Consorzio, entro 24 ore, al competente Servizio Viabilità di questo Ente - a mezzo trasmissione 
dell’apposito modulo, fornito da quest’Amministrazione –; 
Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità e/o 
conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e l’impresa destinataria 
del presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 
241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici; 
Richiamati da ultimo: 
- la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15; 
- il Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
- il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1998, n. 401; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - art. 4, 2°c.; 
- la Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
- il Decreto Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed 
in particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali; 
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e s.m.i.”; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia. 

 
Si propone di 

 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte  integrante e sostanziale del dispositivo. 
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2) Rilasciare la concessione biennale del servizio di rimozione forzata veicoli lungo le strade di questo 
Libero Consorzio di Caltanissetta, quale sanzione amministrativa ex art. 159 del Nuovo Codice della 
Strada, all’impresa “Le Car di Di Pasquale Luciano & Adamo Giuseppe s.n.c.“, con sede legale a Niscemi 
(CL) in via Rino Gaetano n°1, rappresentata dal Sig. Luciano Di Pasquale n.q. di comproprietario e co-
legale rappresentante, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di detta 
concessione; 

3) Dare atto che la depositeria in disponibilità della società di cui al superiore n° 2) è ubicata nella medesima 
sede legale della società. 

4) Che per l’effettuazione del servizio di cui al superiore punto 2) saranno utilizzati i veicoli ad uso speciale 
per soccorso stradale, di seguito elencati: 
a)  Mercedes Benz 1117,   - tg. DB 516KR - omologazione n° KU81B373UPCL/06;                                      
b)  FIAT IVECO 65C/E4  - tg. DV861RX  - omologazione n° NAN6211U ; 
c)  Mercedes Benz AG      - tg. FG873KV   - omologazione n° EU846679UPCL;   
d)  FIAT IVECO 79 14 B  - tg. BG711389  - omologazione n°OM80265EST02 ; 

5) Che ai sensi dell’art. 354 – 2°comma, primo cpv.- del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, le prescrizioni tecniche e le formalità di 
omologazione dei veicoli di cui al superiore punto 4) vengono allegate al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 

6) Stabilire che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 4.9.1998 n°401, per lo svolgimento del servizio 
dovranno essere applicate le tariffe di cui alla “Tabella per le Tariffe della rimozione” - All.B - al Decreto 
Prefettizio prot. n°79/2020;  

7) Fare carico alla “Le Car di Di Pasquale Luciano & Adamo Giuseppe s.n.c.“, di comunicare al competente 
Settore Viabilità di questo Ente ogni intervento sulle strade provinciali entro 24 ore dallo stesso, a mezzo 
trasmissione dell’apposito modulo. 

8) Provvedere a trasmettere il presente provvedimento autorizzatorio alle amministrazioni territorialmente 
competenti. 

9) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

10)  Che sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo di giorni 
quindici (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

11) Che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità, 
approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, per chi ha sottoscritto la proposta, non 
sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

12) Che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 
dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore. 

13) Che il presente provvedimento non comporta l’assunzione d’impegno di spesa e pertanto non assume 
rilevanza contabile. 

 
Caltanissetta, 30 marzo 2021                                                                La Funzionaria Amministrativa  
                                                                                                                Dott.ssa Maria Stella Pastorello 

                                                                                                                                                              (la sottoscrizione è stata espressa con modalità                              
                                                                                                                                                                 elettronica ai sensi della vigente normativa)                                               
 

                                                        Il Dirigente  
Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore VI - Sviluppo Economico e Attività Produttive, 

Servizi Sociali e Culturali - giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del Presidente, n.59 del 
8.9.2020; 

- la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del servizio. 
Ritenuta necessaria la sua approvazione. 
Visto l’O.R.EE.LL. 
 
                                                                         Determina 

 
1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 
Sistema Integrato dei Controlli interni, e viene dichiarato in relazione al Dirigente che sottoscrive la 
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determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e 
trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-
2023 di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 
29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

3) Garanzie alla riservatezza dei dati: La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Libero Consorzio, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016. Ai fini della 
pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto, nel rispetto dei principi di necessarietà e 
sufficienza delle informazioni, in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno 
sostituiti con lettere/numeri o custoditi agli atti d’ufficio o inseriti in separato atto. 

4) Tutela interessi legittimi: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., si comunica che 
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa 
al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il 
termine di centoventi giorni, parimenti decorrenti dalla data di notifica. 

 
                                                                                                                     Il Dirigente  
 Dott. Eugenio M. Alessi 
 
 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE 
DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 
Il presente atto non comporta l’assunzione d’impegno di spesa. 
 
Caltanissetta, lì ______________ 

 
Il Funzionario 

 
 

 
                          Il Responsabile dei Servizi  

                                Economico - Finanziari  

        _______________                                                                                      _________________________ 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal _____________ al 
_________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
Caltanissetta, lì ……………………… 

 
Il Responsabile della tenuta 

          dell’Albo Pretorio      Il Segretario Generale 
________________________  

________________________ 
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