
 
 
 
 
 
 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta 
corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611 
segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 3 DEL  2 DICEMBRE 2021  

 
Oggetto:  ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' 
ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
– ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2002 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO NEL PERIODO 
DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
 

Il Commissario straordinario 
 
- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n° 1182;  
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n° 580 e succ. modd. recante "Riordinamento delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"; 
- Vista la L.R. n° 29 del 4 aprile 1995 contenente "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A.; 
- Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo 

alle Camere di Commercio"; 
- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 "Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria  Artigianato e Agricoltura"; 
- Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010, n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 

2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura"; 

- Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea"; 

- Vista la L.R. 6 aprile 1996, n. 29 "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 
servizio di piazza"; 

- Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 13 recante modificazioni ed integrazioni alla citata L.R. n. 
29/96; 

- Vista la determinazione commissariale n. 2 del 3 novembre 2021 avente per oggetto:” 
RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI 
IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE – ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2002 – TRIENNIO 2021/2023”; 

- Considerata l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 e il protrarsi della stessa; 
- Considerato che, in linea con le indicazioni adottate dalle autorità governative e 

sanitarie, è necessario adottare tutte le opportune condizioni di sicurezza e limitare i 
rischi da contagio; 

- Considerato che necessita convocare la Commissione per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente per procedere 
all’espletamento delle prove d’esami che nello scorso anno non sono state tenute, a causa 
dell’emergenza sanitaria; 

- Vista la proposta del dirigente dell’Area Anagrafica e del Segretario generale f.f. di far 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

sostenere un’unica prova d’esame orale, approfondendo nel corso della stessa, in ogni 
caso, nel rispetto della normativa vigente, i contenuti delle prove scritte relativamente ai 
candidati che verranno interrogati per accertare l’idoneità all’esercizio dell’attività di 
conducente di autovetture e natanti;  

- Considerato che altre Camere di Commercio siciliane, per esigenze legate all’attuale 
situazione pandemica, hanno analogamente deciso di far sostenere un’unica prova 
d’esame anziché le consuete e prescritte sedute di esame scritto e orale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

- che nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, nel pieno rispetto delle misure di 
prevenzione e di sicurezza, lo svolgimento degli esami per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio del servizio dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea avverrà con un’unica prova d’esame orale, vertente su 
tutte le materie d’esame e che, pertanto, nel corso della stessa prova orale verrà 
adeguatamente accertata la preparazione dei candidati su tutti i contenuti delle prove 
scritte;  

- che ogni candidato si presenterà nella sala d’esame dopo aver superato i controlli di rito 
prescritti dall’emergenza sanitaria (misurazione della temperatura, disinfezione delle 
mani),  munito di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e dell’apposita mascherina 
(preferibilmente del tipo FFP2); 

- che la convocazione dei candidati avverrà esclusivamente con un apposito avviso 
pubblicato almeno 10 gg. prima dell’esame, sul sito camerale, oltre che con l'invio di una 
mail e con un ulteriore invito telefonico, di cui si incaricherà l’ufficio istruttore, 
rispettivamente all’indirizzo di posta elettronica e al recapito telefonico indicati dal 
candidato nella domanda d’esame; 

- dare atto che il presente provvedimento non comporta prenotazione di spesa. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
F.to (Prof.ssa Giovanna Candura) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della Camera di 
Commercio, 

 

                      dal  ……………………………………….…  al   …………………………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li ……………… 

                                   L’impiegato Responsabile           

                                   ……………………………… 


