
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.77   DEL 09/02/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - Ditta 
Collodoro Davide  - Aggiornamento autorizzazione n. 04 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì nove del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

PREMESSO che con determinazione n.610 del 24.10.2019  la ditta Collodoro Davide nato 
a Mazzarino il 10.04.1985 ed ivi residente in via malli n.47 C.F. CLLDVD85D10F065Q, in 
qualità di titolare dell’autorizzazione n.04, veniva autorizzato ad esercitare l’attività di 
autonoleggio da rimessa con conducente con l’ autovettura tipo daimlerchrysler AG 
MB211 E220CDA targata DG830LW telaio WDB2110081B057339; 
VISTA la nota prot.n. 15994 del 22.12.2020 con cui la ditta Collodoro Davide  veniva 
autorizzata allo scollaudo della succitata autovettura tipo daimlerchrysler AG MB211 
E220CDA targata DG830LW telaio WDB2110081B057339; 
VISTA la nota prot. n. 619 del 15.01.2021 con cui veniva autorizzato il collaudo 
dell’autovettura tipo volkswagen passat 2.0 TDI berlina targata FA850TF n.telaio 
WWWZZZ3CZGE001659 per l’esercizio di che trattasi, giusta richiesta avanzata dalla 
stessa ditta con nota prot.n. 290 del 11.01.2021; 
VISTA la carta di circolazione trasmessa con nota prot. n. 1446 del 29.01.2021 da cui si 
evince che l’autovettura tipo volkswagen passat 2.0 TDI berlina targata FA850TF n.telaio 
WWWZZZ3CZGE001659 è stata destinata all’esercizio dell’attività di che trattasi; 
VISTA la nota prot. n. 1717 del 04.02.2021 con cui la ditta Collodoro Davide chiede 
l’aggiornamento della autorizzazione n.04 per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa 
con conducente con l’autovettura  tipo volkswagen passat 2.0 TDI berlina targata 
FA850TF n.telaio WWWZZZ3CZGE001659; 
VISTA la dichiarazione prot. n. 1869 del 08.02.2021 con cui la ditta indica la sede 
operativa e la sede della rimessa; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTO il titolo di proprietà – contratto di comodato gratuito ad uso non abitativo  
sottoscritto il 15.12.2020 registrato a Caltanissetta il 18.12.2020 al n. 1646 serie 3^ 
dell’unità immobiliare sita a Butera in via Largo Costanzo censita in catasto al foglio di 



 

 

 
 

mappa n 159 part.lla 1160 sub 12 cat C/6, da destinare al ricovero dell’automezzo di cui 
all’autorizzazione n.04;  
VISTA la visura catastale dell’immobile da destinare a rimessa; 
CONSIDERATO che nel comune di Butera non è esercìto il servizio di taxi, per cui i veicoli 
immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo 
stazionamento su arre pubbliche destinate al servizio di taxi come previsto dal comma 5 
art.11 Legge 21/92; 
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n.21; 
VISTO il regolamento comunale per l’esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente 
approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 09.03.1983; 
VISTA la L.R. n.13 del 09.08.2002; 
VISTO il D.L. n.207/2008 convertito in legge 27 febbraio 2009, n.14; 
VISTA la legge 11 febbraio 2019 n.12 recante “Conversione in legge, con modificazioni del 
decreto- legge 14 dicembre 2018, n.135 recante disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione  per le imprese e per la pubblica amministrazione” 
VISTO l’art. 1 comma 2 della L. n.12/19 che abroga il D.L. n.143/18; 
VISTO gli atti d’ufficio; 
VISTO il decreto sindacale n.18 del 01.07.2019 con il quale veniva  nominato il 
Responsabile settore P.O.3 arch. Maria Rosa Palmeri con attribuzione delle relative 
funzioni dirigenziali; 
VISTO il decreto sindacale n.01 del 11.01.2021 con cui, fra l’altro, viene rivnnovato fino al 
31.03.2021 la titolarità di Responsabile settore P.O.III con attribuzione delle relative funzioni 
dirigenziali all’Arch. Maria Rosa Palmeri; 

DETERMINA 
 

               Per i motivi di cui in premessa, 
AGGIORNARE l’autorizzazione n.04 e, a seguito di ciò, AUTORIZZARE la ditta 
COLLODORO Davide,  nato a Mazzarino il 10.04.1985 ed ivi residente in via Malli n.47 
C.F. CLLDVD85D10F065Q, in qualità di titolare dell’autorizzazione n.04, ad esercitare 
l’attività di autonoleggio da rimessa con conducente con nuova autovettura tipo 
volkswagen passat 2.0 TDI berlina targata FA850TF n. telaio WWWZZZ3CZGE001659 
con l’osservanza delle leggi e regolarmente in  materia. 
Sede della rimessa:  immobile sito in via Largo Costanzo n.22  censito in catasto al foglio 
di mappa  n.159 part.lla 1160 sub 12 cat C/6 
Sede operativa via Matteotti n.74 nell’immobile censito in catasto al foglio di mappa 159 
part.lla 324 sub 4; 
DARE atto che la ditta è tenuta a: 

- mantenere per il servizio di noleggio con conducente la disponibilità, in base a titolo 

giuridico, di una sede del vettore e almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha 

rilasciato la presente autorizzazione. La nuova normativa prevede che il vettore abbia 

differenti rimesse situate in altri Comuni all’interno della provincia o della città 

metropolitana in cui è ubicato il comune che rilascia l’autorizzazione previa comunicazione 

ai comuni interessati ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni della Sicilia e 

della Sardegna che hanno validità sull’intero territorio regionale per cui il vettore può 

disporre di altre rimesse all’interno del territorio regionale. 

- La richiesta di prestazione avanzata dall’utenza oltre che presso la rimessa deve essere 

effettuata anche presso la sede del vettore. La richiesta di servizio, può, inoltre essere 

prodotta anche con strumenti tecnologici.  

- L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire 

alla rimessa, situata nel Comune di Butera che ha rilasciato la presente autorizzazione, con 

ritorno nella stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono 



 

 

 
 

avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio 

del Comune che rilascia l’autorizzazione nel territorio di altri Comuni. Il prelevamento e 

l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o 

dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato 

l’autorizzazione. Per la Sicilia e la Sardegna valgono, inoltre le deroghe già illustrate che 

consentono agli operatore di avere più rimesse nell’ambito della Regione.  

- Compilare e tenere da parte del conducente un foglio di servizio elettronico le cui specifiche 

verranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con il Ministero dell’interno; nelle more il foglio elettronico deve essere sostituito da una 

versione cartacea completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; 

b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere 

singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: n.1) targa del veicolo; n.2) nome 

del conducente; n.3) data, luogo e chilometri di partenza ed arrivo; 4) orario di inizio 

servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. 

Per quant’altro non  indicato nella presente si fa carico alla ditta di attenersi a quanto 
fissato dalla normativa di riferimento  legge del 15 gennaio n.21,  e successive 
modifiche ed integrazioni nonché alla  Legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

L’inosservanza di quanto sopra esposto è punita secondo le modalità previste dalla normativa di 

riferimento. 

1) La presente autorizzazione ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a 

vidimazione entro il mese di gennaio di ogni anno e può essere sospesa e revocata nei casi 

previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia. 

2) E’ autorizzato lo stanziamento dell’autovettura in piazza Dante, così come previsto 

dall’art.17 del  nel Regolamento comunale per l’esercizio di autonoleggio da rimessa con 

conducente approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 09.03.1983 ed altresì ribadito nel 

verbale di conferenza dei capigruppo consiliari del 11.07.19, 

3) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può essere attribuita altra per 

concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento 

della prima come stabilito dall’art.art.9 comma 3 della L. n. 21 del 15.01.1992. 

TRASMETTERE la presente al locale Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti 
di propria competenza. 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line istituzionale, ai fini 
della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to                                  

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


