LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD
Proposta n. 1676/2019
Determ. n. 1465 del 30/07/2019
Oggetto: PRESA D' ATTO INIZIO ATTIVITÀ DELL' AUTOSCUOLA DENOMINATA
AUTOSCUOLA BALDI E REVOCA PRESA D' ATTO PROT. N. 03 DEL 18/02/2009
LICATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la segnalazione certificata di inizio attività acquisita con prot. n. 9277 del 14/05/2019
con la quale il Sig.***************************************************************** nella qualità di
socio accomandatario della società “Autoscuola Baldi di Baldi M. & C. S.a.s.” ha
comunicato di volere avviare l' attività dell' autoscuola denominata “Autoscuola Baldi”, negli
stessi locali utilizzati dalla ditta precedente siti in Licata in C/so Giuseppe Garibaldi n. 207
ed ha trasmesso l' atto costitutivo della società in accomandita semplice Repertorio n.
40.053 Raccolta n. 20.383 del 18/09/2018 dal quale si evince il conferimento dell' azienda
dalla ditta individuale************ alla società succitata e parte della documentazione a
corredo della S.C.I.A;
Vista la nota prot. n.10538 del 29/05/2019 con la quale questo Ufficio ha chiesto l'
integrazione della documentazione;
Vista la nota prot. n.13224 del 08/07/2019 con la quale il***************** ha trasmesso
ulteriore documentazione;
Determ. n. 1465 del 30/07/2019 pag. 1/4

Vista la nota prot. n. 14582 del 26/07/2019 con la quale il Titolare della ditta individuale ha
trasmesso la Presa d' atto prot. n. 03 del 18/02/2009 di inizio attività dell' “Autoscuola
Baldi”;
Visto il verbale di sopralluogo tecnico, effettuato dal funzionario di questo Ente in data
22/07/2019, si evince parere favorevole in quanto presso i locali, non sono state apportate
modifiche;
Vista la completa documentazione pervenuta prevista dalla normativa vigente;
Visto il Decreto legislativo 30/04/92 n° 285 e s.m.i.;
Visto l’art. 123 del codice della strada;
Visto il D.M. 17/05/1995 n. 317, recante il regolamento sulla disciplina delle
autoscuole;
Visto il decreto 10 gennaio 2014 n. 30 del M.I.t.;
Visto IL T.U.EE.L., approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la Determinazione commissariale n. 93 del 06/06/2019 di approvazione del piano
provvisorio degli obiettivi 2019, di cui il presente atto è conforme;
Ritenuto l 'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto
dalla L. 190/2012;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti
Di autorizzare l' espletamento dell' attività alla società denominata “Autoscuola Baldi di
Baldi M. & C. S.a.s.” con sede in Licata in C/so Giuseppe Garibaldi n. 207, avente
il*********************************************** quale responsabile per la gestione dell' attività
dell' autoscuola denominata “Autoscuola Baldi” ai sensi dell' art. 123 del decreto legislativo
30.04.1992, n. 285;
Revocare la Determina di Presa d' Atto n. 03 del 18/02/2009 relativa all' attività dell'
“Autoscuola Baldi” di************;
Notificare il presente provvedimento agli interessati e alle autorità preposte al controllo ed
alla vigilanza in materia di applicazione del nuovo codice della strada;
Dare atto che nessuna spesa consegue dal presente provvedimento.
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Il Redattore
A. Catinella

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cinzia Provenzani

Il DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
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Vista la superiore proposta;
Visto l'art.51 della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così' come recepito
dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto IL T.U.EE.L., approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in assenza di conflitto
d'interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. ssa
Cinzia Provenzani, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 30/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(SCIBETTA AMELIA)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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