
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18240 
D.D. 25 giugno 2015, n. 1498 
L.R. 24/1995 - art.11 - Modificata dalla L.R. 26/06/2006 n. 22 - art. 15 - Nomina membri della 
Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio.  
 
Vista la L.R. 23/02/1995 n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su 
strada”. 
 
Visto l’art. 11 della L.R. 24/1995 “Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità 
all’esercizio del servizio”. 
 
Vista la L.R. 26/06/2006 n. 22 “Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante 
noleggio di autobus con conducente”, che all’art. 15 modifica l’art. 11 della L.R. 24/1995. 
 
Considerato che con la Determinazione 144/DB1200 del 14/06/2010 era stata nominata la 
Commissione regionale Taxi e che la stessa deve essere sostituita in quanto trascorso il quinquennio 
di cui l’art. 11 - comma 5 - della L.R. 24/1995. 
 
Pertanto la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica - Settore Servizi di Trasporto Pubblico – ha inviato le note prot. n. 
26924/A18240 del 14 maggio 2015 e prot. n. 31262/A18240 del 09 giugno 2015 agli Enti facente 
parte della commissione regionale richiedendo loro di provvedere a nominare per il prossimo 
quinquennio i propri membri effettivi e quelli supplenti in seno alla commissione suddetta. 
 
Gli Enti interpellati hanno comunicato quanto segue: 
 
L’Unione Province Piemontesi con prot. n. 322 del 25 giugno 2015, ha nominato la Dr.ssa Giorgetta 
LIARDO (quale membro effettivo) e l’Arch. Alberto MUGNI (quale membro supplente); 
 
l’Unioncamere Piemonte con nota prot. n. 122/2015/To del 29 maggio 2015, ha nominato il Signor 
Ferruccio DE BORTOLI (quale membro effettivo) e l’Avv. Matteo OLIVIERI (quale membro 
supplente); 
 
l’Unioncamere Piemonte con nota prot. n. 133/2015/To del 11 giugno 2015, ha nominato la Signora 
Silvia COTTINI quale Segretaria della Commissione stessa; 
 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Affari 
Generali e Personale - Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – UMC di Torino - con nota 
prot. n. 1422 del 19 maggio 2015, ha nominato l’Ing. Valter GARELLO, (quale membro effettivo) e 
il Signor Aldo DECARO, (quale membro supplente); 
 
il Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte con prot. n. 22 del 09 giugno 2015, 
ha nominato il Signor Pier Giovanni BESTENTE, (quale membro effettivo) e il Signor Eraldo 
ABBATE, (quale membro supplente); 
 
le Segreterie Regionali del Piemonte - Settore Taxi - con nota del 28/5/2015 (ns. prot. n. 
30484/A18240 del 04/06/2015), hanno nominato il Signor Giuseppe VACCARO, (quale membro 
effettivo) e il Signor Roberto SULPIZI, (quale membro supplente). 



 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 11 della L.R. 24/1995; 
visto l’art. 15 della L.R. 22/2006; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la DD. 144/DB1200 del 14/06/2010; 
viste le note degli Enti succitati; 
 

determina 
 
- di procedere alla nomina della Commissione regionale di cui alla Legge regionale 23/02/1995 n. 
24 - art.11 -. Modificata dalla L.R. 26/06/2006 n. 22 - art. 15 -. Nomina membri della Commissione 
regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, nelle persone di: 
- Unione Province Piemontesi 
Dr.ssa Giorgetta LIARDO dirigente della Provincia di Vercelli, (quale membro effettivo), 
Arch. Alberto MUGNI funzionario della Provincia di Vercelli, (quale membro supplente); 
- Unioncamere Piemonte 
Signor Ferruccio DE BORTOLI (quale membro effettivo) 
Avv. Matteo OLIVIERI (quale membro supplente); 
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Affari 
Generali e Personale - Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest - UMC di Torino - 
Ing. Valter GARELLO, (quale membro effettivo) 
Signor Aldo DECARO, (quale membro supplente); 
- Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte 
Signor Pier Giovanni BESTENTE, (quale membro effettivo) 
Signor Eraldo ABBATE, (quale membro supplente); 
- Segreterie Regionali del Piemonte - Settore Taxi -  
Signor Giuseppe VACCARO, (quale membro effettivo) 
Signor Roberto SULPIZI, (quale membro supplente). 
- di procedere inoltre alla nomina quale Segretario della Commissione regionale medesima la 
Signora Silvia COTTINI funzionaria camerale designata dall’Unioncamere Piemonte. 
La suddetta nomina entra in vigore dalla data della presente Determinazione. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
La presente determinazione sara’ pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


