
Pag. 1 di 4

ORIGINALE

Città di Siracusa

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1803 DEL 20/05/2022

IL DIRIGENTE Arch. Giuseppe Amato

OGGETTO: Servizio di Trasporto Turistico sul territorio di Siracusa mediante l’utilizzo di
motocarrozzette e velocipedi. - Avvio fase sperimentale, Delibera di Giunta Municipale

n. 90 del 19 maggio 2022.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggettio: "Modello Organizzativo comunale: approvazione
organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2021 e documenti allegati”;
Vista la delibera della G.C. n. 46 del 18/05/2021 “Approvazione Piano esecutivo di gestione esercizio 2021. PDO e piano
della performance 2021/2023”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: “Approvazione piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024”;
Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;
Visto Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto L’OO.RR.EE.LL.;
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

VISTO CHE

l’Amministrazione ha ritenuto opportuno implementare la Mobilità Sostenibile al fine di offrire al turista un
ulteriore servizio con un veicolo caratteristico in alternativa a quelli già esistenti;
a tale scopo con Delibera di Giunta Municipale n. 90 del 19 maggio 2022 ha approvato:
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- “ l’ avvio della fase sperimentale del Servizio di Trasporto Turistico sul territorio di Siracusa mediante
l’utilizzo di motocarrozzette e velocipedi” avente lo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dell’utenza
turistica, nel periodo di massimo afflusso, per una determinata prestazione in ambito urbano;

- di poter autorizzare nel periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre n. 20 (venti) motocarrozzette e n. 10
velocipedi, in via sperimentale per questo primo anno con possibilità di rimodulazione per gli anni
successivi, e regolamentarne percorsi da e per i luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico.
L’autorizzazione si intende per ogni singolo soggetto e per singola motocarrozzetta, di converso per i
velocipedi ogni singola autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 3 veicoli;

- individuazione, quali punti di interesse storico, artistico e paesaggistico di attrazione turistica i seguenti:
Ortigia, il Parco Archeologico Neapolis, il Santuario Madonna delle Lacrime, il Museo Archeologico Paolo
Orsi, le Catacombe di S. Giovanni, Piazza S. Lucia, Latomie dei Cappuccini

Il percorso prestabilito per Ortigia è il seguente:
Stazionamento Via Rodi ( parcheggio Molo S. Antonio), Via Malta, Ponte S. Lucia, Via dei Mille, Viale
Mazzini, Via Ruggero Settimo, Passeggio Aretusa;
Zona fermata per Piazza Duomo e dintorni, Largo Aretusa, Via Castello Maniace, Via Gaetano Abela,
Lungomare Ortigia, Largo della Gancia, Via Eolo, Via Nizza, Belvedere San Giacomo, Via dei Tolomei, Via
Mastrarua, Lungomare di Levante Elio Vittorini, Riva Nazario Sauro – Zona sosta Tempio di Apollo e dintorni,
Via del Forte Casanova, Riva della Posta, Ponte Umbertino, Corso Umberto, Via Perasso, Via Bengasi, Via
Rodi.

Il percorso previsto per le altre aree turistiche è il seguente:
Stazionamento Via Rodi (parcheggio Molo S. Antonio), Via Sen. G. Maieli, Corso Umberto, Viale Regina
Margherita, Via Dell’Arsenale, Viale Armando Diaz, Largo Gilippo, Viale Luigi Cadorna incrocio Viale Teocrito
con alternative:
1) a sinistra Dir. Parco Archeologico Neapolis, - Viale Teocrito, Viale Augusto, Via F. Saverio Cavallari, Viale
Paolo Orsi, Corso Gelone, Viale Teocrito, Viale Luigi Cadorna, Piazza Euripide, Via Epicarmo, Via Re Ierone II,
Largo Gilippo, Viale Armando Diaz, Via Vincenzo Gioberti, Via A. Rizza, Via G. B. Perasso, Via Bengasi, Via
Rodi.
2) a destra per Via Von Platen, Piazzale Carmelo Ganci, Via Maria Politi Laudien, Piazza Cappuccini, Via
dell’Unità d’Italia, Via Bignami, Piazza S. Lucia, Via Ibla, Via dell’Unità d’Italia, Via dello Sbarcadero S. Lucia,
Via dell’Arsenale, Viale Armando Diaz, Via V. Gioberti, Via A. Rizza, Via Perasso, Via Bengasi e Via Rodi.

- L’Avviso pubblico, allegato alla presente, per la presentazione di richiesta a svolgere attività di “Trasporto
turistico mediante utilizzo di motocarrozzette e velocipedi (c.d. risciò)” su percorsi prestabiliti e nel periodo
dal 1 aprile al 30 settembre;

- Di dare mandato al Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità di adottare gli atti consequenziali al presente
provvedimento, alla individuazione, di concerto con la Polizia Locale, delle aree di sosta da adibire a tale
scopo.

- Di dare mandato al Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità di procedere all’adozione degli atti consequenziali
al presente provvedimento al fine di produrne la dovuta efficacia.
VERIFICATI i poteri spettanti al Dirigente, in conformità all’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n° 267;
DATO ATTO che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto d’interesse concreto o potenziale;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Di procedere alla approvazione in via tecnica ed alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, allegato alla presente
determinazione,così come approvato con delibera di Giunta Municipale n. 90 del 19 maggio 2022 che fa
parte integrante del presente provvedimento per il rilascio, nel periodo che va dal momento del rilascio al 30
settembre, di n. 20 (venti) autorizzazioni per motocarrozzette e di n. 10 autorizzazioni per i velocipedi, in via
sperimentale per questo primo anno con possibilità di rimodulazione per gli anni successivi, nei percorsi già
indicati da e per i luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico. L’autorizzazione si intende per ogni
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singolo soggetto e per singola motocarrozzetta, di converso per i velocipedi ogni singola autorizzazione potrà
essere rilasciata fino ad un massimo di 3 veicol

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 59 del 29-04-2022 di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Attestare, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si

trova in alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del
medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma l lett. d) del D.L. n.
174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

Disporre:
- la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette

della sua emanazione;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente “;
Attestare che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela

alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GRDP Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Amato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice

dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il
documento e la firma autografa

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii,
è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o
entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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