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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD
Proposta n. 1681/2019
Determ. n. 1471 del 31/07/2019
Oggetto: SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ DELL' AUTOSCUOLA DENOMINATA
AUTOSCUOLA RACING DI CILIBERTO GIUSEPPE S.R.L., SITA NEL COMUNE DI
BURGIO E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE PROT. N. 7091 DEL 31/03/2016 E DEL
RELATIVO TESSERINO DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA N. 3
DEL 31/03/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la nota acquisita agli atti di questo Ente prot. n. 16062 del 19/07/2019 con la quale il
Sig.************* nella qualità di legale rappresentante della società autoscuola “Racing di
Ciliberto Giuseppe S.R.L.”, ha comunicato le proprie dimissioni dalla suddetta società,
trasmettendo la denuncia di smarrimento dell' autorizzazione n. 7091 del 31/03/2016 e il
tesserino di riconoscimento relativo all' esercizio dell' attività di insegnante di teoria ed
istruttore di guida;
Vista la nota pec prot. n. 14244 del 23/07/2019 con la quale il Sig.******************* quale
socio amministratore della società in oggetto indicata, a seguito delle dimissioni del
Sig.************* ha comunicato di volere inserire come supplente temporanea nell'
autoscuola
“Racing
di
Ciliberto
Giuseppe
S.R.L.”,
la
Sig.ra*****************,********************************
riservandosi
di
trasmettere
la
documentazione prevista dalla vigente normativa in breve tempo;
Considerato che a tutt' oggi non è pervenuta la documentazione, prevista dalla vigente
normativa, ai fini di consentire la prosecuzione dell' attività dell' autoscuola denominata
“Racing di Ciliberto Giuseppe S.R.L.” ;
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Visto l’art. 123 comma 8 del Decreto legislativo 30/04/92 n° 285 e s.m.i. che recita “l'
attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi”, entro il quale dovrà
essere comunicata la volontà di riattivare l' attività dell' autoscuola;
Visto il Decreto legislativo 30/04/92 n° 285 e s.m.i.;
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 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.E.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
Sospendere l'attività della autoscuola “Racing di Ciliberto Giuseppe S.R.L.”, sita nel
comune di Burgio in Via Vittorio Veneto n. 12, regolarmente autorizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 13/11/2015;
Revocare l' autorizzazione prot. n. 7091 del 31/03/2016 e il relativo tesserino di insegnante
di teoria ed istruttore di guida n. 3 del 31/03/2016;
Dare atto che la sospensione dell' attività dovrà durare non più di tre mesi a partire dall'
approvazione del presente atto, come previsto dall' art 123 del codice della strada;
Notificare il presente atto agli interessati;
Disporre che la sospensione dell' attività venga comunicata 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.
Il Redattore
Antonia Catinella

La Responsabile del procedimento
Dott. ssa Cinzia Provenzani

Il DIRETTORE
Determ. n. 1471 del 31/07/2019 pag. 2/3

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 e ritenuto di attestare l' assenza
di conflitto d' interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento che si intende di
seguito integralmente riportata con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa:

AGRIGENTO, lì 31/07/2019

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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