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Oggetto: Approv.azione avviso pubblico per -l'acquisizione della manifestazione d'interesse per lo 
svolgimento del servizio di "treni no turistico" nel territorio del Comune di Agrigento. 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che, la promozione turistica del territorio cittadino può essere favorita, al pari di quanto avviene in 
altre città italiane, da un servizio turistico-ricreativo, con percorsi che attraversino le aree di notevole 
interesse storico e paesaggistico. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02/05/2016, con la quale è stato deliberato l'avvio di 
percorsi turistici con un "Trenino Lillipuziano" di n. 60 posti e di autorizzare l'espletamento delle procedure 
necessarie per l'esercizio del servizio, secondo quanto specificato nel D.M. 15/03/2007, n. 55, previa 
dotazione di tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. 

Valutata la sperimentazione del servizio proposto e gli ambiti monumentali e storici di assoluto pregio ed 
interesse turistico oggetto degli itinerari offerti al pubblico. 

Visti i pareri ed i nulla osta espressi, rispettivamente, dal Dirigente dell'U.O. Autotrasporto persone -
lntelligent Transport Sistem - Servizio l - del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti dell'Assessorato Regionale, dali' ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia e dal Libero 
Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Agrigento), in merito alla compatibilità dei percorsi 
interessati all'iniziativa. 

Rilevato che l'art. 1 del Decreto Ministeriale Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative 
all 'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei 
requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), definisce come Trenini turistici i complessi di veicoli 
finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in 
modo da renderli idonei a tale utilizzazione, precisando che trattasi di veicoli atipici, ai sensi dell'art. 59 del 
Codice della Strada, composti da un autoveicolo idoneo al traÌno e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge IO 
agosto 2003, n. 2014, con un minimo di un rimorchio. 

Dato atto che con nota del Settore II prot. n. 85951 del 6 novembre 2017, diretta al Sindaco ed all' Assessore 
alle Attività Produttive, è stato richiesto specifico atto di indirizzo per l'eventuale predisposizione di un 
bando finalizzato al reperimento di e.ventuali altri soggetti interessati allo svolgimento del servizio ovvero 
l'avvio delle procedure amminiStrative finalizzate alla redazione di apposito disciplinare o regolamento 
relativo al servizio di trasporto di persone a scopo turistico. 
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Visto l'atto di indirizzo dell'Assessore alle Attività Produttive n. 3491 del 12.01.2018, In riscontro alla 
su indicata richiesta del Settore II. 

Ritenuto che, nel frattempo che venga predisposto un apposito regolamento comunale che disciplini i servizi 
di trasporto di persone a scopo turistico, è opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso per acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di diversi operatori economici eventualmente interessati allo svolgimento 
del servizio in oggetto, nel quadro dello sviluppo del progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e monumentale del centro storico e della Valle dei Templi. 

Visto il Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Visti 
~ il T.U. sull'Ordinamento EE. LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell' Ente. 

DETERMINA 

Di prendére atto dell'atto di indirizzo dell ' Assessore alle Attività Produttive prot. n. 3491 del 12.01.2018. 
l 

Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse comprensivo dei criteri per il reperimento di eventuali 
soggetti interessati allo svolgimento del servizio con veicolo con caratteristiche atipiche c.d. trenino 
lillipuziano, con percorrenza, capolinea e fermate approvate dai competenti organi ed esplicitate in apposito 
capitolato tecnico, parte integrante del medesimo avviso, in conformità al Codice degli Appalti Pubblici e dei 
Contratti di Concessione - D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50; 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in : Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) 
naturali e consecutivi con omissione dei dati personali riportati (art. 32, comma I, L. 69/2009); 
Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti 
amministrativi" (art.23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. i.); e altreSÌ, in sezione "Bandi di Gara e contratti" -
sottosezione informazione sulle singole procedureA.N.A.C. (art. 32, comma l, L.190/2012). 

Di disporre la trasmissione della presente: 

• AI Sindaco e all' Assessore alle Attività Produttive, per l'esercizio del potere di controllo politico
amministrativo; 

• AI Segretario Generale, per opportuna conoscenza; 

AI Dirigente dei Servizi Finanziari, per il visto di regolarità contabile. 

Il Dirigente 
Dott. Cosimo Antonica 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. I, comma I lett. i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 'amministrativa, con particolare riferimento alla 
sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'emanazione del provvedimento finale di 
competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000. 

11, pirigente 
Dott. Cosimo Antonioa 

AVVERTENZE 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/90 s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi dell 'art. 2 letto b) e dell' art. 21 della Legge n° 1034/1971 e sS.mm. ii. entro 
il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia 
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; ovvero, straordinario al Presidente della Regione, per 
i motivi di<legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

" 
11 Dirigente 

Dott. Cosimo Antonica 
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