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AVVISO PUBBLICO 
Avvio del procedimento di rinnovo automatico delle autorizzazioni e licenze  

per il trasporto e servizi pubblici non di linea - NCC e TAXI 
 

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 
- Considerato che, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, dell’Unione dei Comuni Elimo 

Ericini (in seguito UCEE), ai sensi dell’art.2 del DPR n.160/2010, risulta essere unico soggetto 
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di 
attività produttive...;  

- Dato atto che, a tutt’oggi risultano associate all’UCEE, le funzioni delegate inerenti le attività dei 
Suap dei Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice; 

- Vista la legge 27 novembre 2020, n.159 di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 
ottobre 2020, n.125, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.     

- Vista, a tal proposito, la circolare prot.35018 del 04/12/2020 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, nella quale si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle 
norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida, 
ovvero, delle patenti di guida, carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione 
professionale e attestazioni sanitarie;   

- Vista la nota prot.354 del 14/01/2021 a firma dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità 
della Regione Siciliana, avente per oggetto: “Emergenza COVID-19 – Autoservizi pubblici non 
di linea (NCC e TAXI) – Rinnovo licenza e autorizzazioni”, con la quale: 
“Al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi e far fronte alle ricadute 
economiche particolarmente negative a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nel settore 
dei trasporti e dei servizi pubblici non di linea, si invitano gli Enti in indirizzo, ciascuno per la 
parte di rispettiva competenza, a voler rinnovare d'ufficio, in maniera automatica, le 
autorizzazioni e le licenze rilasciate per il trasporto e i servizi pubblici non di linea, esentando 
gli interessati dall'obbligo di presentare nuova domanda e/o documentazione.  

Tale semplificazione provvedimentale, che prevede i suddetti rinnovi sulla base della 
documentazione già presentata dai titolari NCC e TAXI nel corso del 2020, si ritiene necessaria 
per ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico di una delle categorie più penalizzate 
dalla pandemia in corso. 

Inoltre, sempre quale misura indispensabile per mitigare gli effetti economici negativi del 
COVID-19, si invitano codesti Enti a non sospendere e/o revocare le licenze e le autorizzazioni 
nel caso in cui i titolari de quibus, a causa della crisi economica, abbiano dovuto interrompere le 
assicurazioni RCA _dei mezzi temporaneamente non utilizzati.”  

- Visto il comma 1), dell’art.1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, (GURI n.10 del 14-01-2021) 
con il quale, in tema di ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del 
COVID-19, è stato prorogato lo stato emergenziale dal 31/12/2020 al 30 aprile 2021;  
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- Vista la legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. di settore, recepita e modificata dalla L.R. n.29/1996 
e dalla L.R. n.13/2002; 

- Rilevata, pertanto, la necessità di avviare d’ufficio l’avvio del relativo procedimento;  
- Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in oggetto, 

di non comunicare personalmente ad ogni singolo interessato l’avvio del procedimento previsto 
dall’art.7 della legge n.241/1990, bensì, in applicazione dell’art.8, comma 3, della stessa legge, di 
pubblicare un avviso pubblico di avvio della procedura all’Albo Pretorio on line e sul sito web di 
ogni singolo Comune di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e 
Valderice, nonché all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’UCEE; 

RENDE NOTO 
a tutti i soggetti titolari di licenze ed autorizzazioni per autoservizi non di linea – NCC e TAXI, 
operanti nei territori dei Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo 
Capo e Valderice, che lo Sportello Unico Attività Produttive dell’UCEE ha avviato d’ufficio i 
procedimenti amministrativi finalizzati al rinnovo automatico per l’anno 2021 delle licenze ed 
autorizzazioni per autoservizi non di linea – NCC e TAXI.  

SI DISPONE: 
in applicazione, alle proroghe stabilite in ambito nazionale, alla semplificazione procedimentale 
invocata nella nota Assessoriale sopra richiamata, nonché, all’emergenza epidemiologica in atto e al 
fine di limitare le conseguenti ricadute economiche alle attività de quo, che, dette licenze ed 
autorizzazioni per autoservizi non di linea – NCC e TAXI, con rimesse ed operanti nei Comuni 
dell’UCEE, ovvero nei Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo 
e Valderice si intendono rinnovate automaticamente per l’anno 2021, limitatamente per i titolari 
NCC e TAXI che nel corso dell’anno 2020 hanno acquisito il relativo rinnovo, restando esenti 
dall’obbligo di presentare nuova domanda e/o documentazione.  
Restano esclusi, dal rinnovo automatico per il 2021, coloro i quali nel corso dell’anno 2020 non 
hanno presentato alcuna domanda di rinnovo, i quali, restano obbligati alla normale procedura di 
rinnovo.  
La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente il Dr. Isidoro Caruso e lo 
Sportello Unico Attività Produttive dell’UCEE, con sede in Valderice, via San Barnaba, n.41. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti amministrativi: 
- Sig.ra Balistreri Vincenza tel. 0923-892064, il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- Rag. Sammartano Michele tel. 0923-892091, il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
ovvero, inviare una e-mail all’indirizzo: suap@suapelimoericini.it  

DISPONE INOLTRE: 
la pubblicazione, del presente avviso pubblico, all’albo pretorio informatico, nella sezione news e 
nei siti istituzionali dei Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo 
e Valderice, la trasmissione ai Comandi di Polizia Municipale, e per opportuna conoscenza ai 
Sindaci dei Comuni dell’Unione e ai Comandi Stazione dei Carabinieri di Buseto Palizzolo, 
Custonaci, Erice (Capoluogo, Napola e Borgo Annunziata), Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, 
mediante ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione (associazioni di categoria e organi di 
stampa), nonché, la pubblicazione all’albo pretorio informatico e sezione news del sito istituzionale 
di questa Unione dei Comuni Elimo Ericini, e nella sezione news del sito istituzionale del Suap 
dell’UCEE.  
Valderice, 15/01/2021  

Il Responsabile del SUAP  
Dr. Isidoro Caruso 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
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