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VERBALE N.1 APERTURA BUSTE
CONCORSO  PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

L’anno Dueminalaquattordici  (2014),  il  giorno undici  (11) del mese di  luglio,  alle  ore 15.30 
presso gli uffici della Polizia  Municipale siti in Via Mannone civico 126.

PREMESSO:      

          CHE  con Deliberazione della Giunta Municipale n. 202 del 8 maggio 2014 è stato indetto 
concorso pubblico per         l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del  servizio di noleggio 
da rimessa con conducente, demandando  al  Comandante  del  Settore  Polizia  Municipale  l’esecuzione 
della stessa deliberazione;

CHE con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale del  n. 108 del 21 maggio 
2014 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente;

          CHE  detto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano, nonché 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente e che contro di esso non sono pervenuti reclami ed 
opposizioni;

         CHE  le domande di ammissione al suddetto concorso dovevano pervenire al Comune – Ufficio 
Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6 giugno 2014 in busta chiusa recante l’indizione 
“Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per esercizio del  servizio di noleggio da 
rimessa con conducente”, giusto quanto previsto dall’art. 2 del bando di concorso; 

           CHE con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale del  n.  120  del  4 giugno 
2014 è stata  nominata la  commissione per l’espletamento del concorso di cui al presente verbale nelle 
seguenti persone:

1. Dott. Vincenzo BUCCA -  Comandante Polizia Municipale - Presidente
2. Dott.ssa Rosaria Raccuglia – Commissario Polizia Municipale – Componente e Segretaria di 

Commissione
3. Geom. Sciaccotta Filippo – Resp. Protezione Civile – Componente

Sono presenti i signori, componenti la Commissione:

 Dott. Vincenzo BUCCA - Presidente
 Dott.ssa Rosaria Raccuglia - Componente e Segretaria di Commissione
 Geom. Filippo Sciaccotta - Componente

Il Commissario dott.ssa Rosaria Raccuglia svolge le funzioni di segretario per la redazione del 
presente verbale.

                    

mailto:vbucca@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it


ASSUME  LA  PRESIDENZA  il  Dott.  Vincenzo  BUCCA  a  norma  dell’art.17,  comma1,  del 
Regolamento Comunale per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea.
     IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Preliminarmente dà lettura ai componenti della Commissione del bando di concorso pubblico per 
l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa  con 
conducente.

Dà  atto,  altresì,  che  entro  il  termine  delle  ore  13,00  del  06  giugno  2014  sono  pervenute  ed 
acquisite al protocollo generale del Comune di Castelvetrano n.4 (quattro)  domande da parte dei 
seguenti concorrenti, che vengono numerate e trascritte secondo l’ordine di arrivo:

1. CAMPAGNA Marco Igor, acquisita al Prot. Gen.  n. 25209 del 06 giugno 2014  (ore 
11,00);

2. D’ANGELO Antonino, acquisita al Prot. Gen. n. 25296 del 09 giugno 2014;
3. HERTZOG Susanna, acquisita al Prot. Gen. n. 25457 del 10 giugno 2014;( ore 10,10);
4. SARDELLA Giuseppe, acquisita al Prot. Gen. n. 25558 del 11 giugno 2014;

IL PRESIDENTE  pone all’esame della Commissione la   domanda n. 1    inviata dal Sig. 
CAMPAGNA Marco Igor 
LA COMMISSIONE  esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, nonché la dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara  il concorrente   CAMPAGNA 
Marco Igor AMMESSO.

Il Presidente pone all’esame della Commissione la  domanda n. 2 inviata dal Sig.  D’ANGELO 
Antonino; 
LA COMMISSIONE  esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, nonché la dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara il concorrente D’Angelo Antonino 
AMMESSO. 

Il Presidente pone all’esame della Commissione la domanda n. 3 inviata dalla Sig.ra HERTZOG 
Susanna;
LA COMMISSIONE  esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, nonché la dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara la concorrente HERTZOG Susanna 
NON AMMESSA per la  seguente motivazione: 

a) - dichiara, di “ essere in possesso di altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Ente, 
giusta dichiarazione allegata all’istanza,  dichiarazione in contrasto con l’art.  1 lett.  l)  del 
bando di concorso. 

Il  Presidente  pone,  quindi,  all’esame  della  Commissione  la  domanda  n.  4 inviata  dal  Sig. 
SARDELLA Giuseppe;  
LA COMMISSIONE esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, nonché la dichiarazione 
resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000, dichiara il  concorrente  SARDELLA 
Giuseppe AMMESSO.  

A questo punto il presidente dà atto che sono state esaminate n. 4 istanze di partecipazione al 
Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del  servizio 
di noleggio da rimessa con conducente,  e che n. 3 istanze sono state ammesse alla fase successiva 
del concorso. Pertanto, alle ore 17.15, il Presidente dichiara chiusi i lavori della commissione.
Del che si è redatto il presente verbale, che,  previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue. Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

LA COMMISSIONE:

                    



1. F.to Dott.ssa R. Raccuglia - componente e segretaria della commissione      

2. F.to Geom. F. Sciaccotta - componente                                              

                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                 F.to. (Dott. V. BUCCA)

                                                                                               ___________________

                    


