
A chi è rivolto: a persone fisiche o giuridiche (imprese individuali e 
società di persone e di capitali) in possesso dei titoli professionali e 
requisiti di legge.  

Titolo del servizio erogato:       Rilascio nulla osta e vigilanza 
amministrativa sull’attività di Autoscuola 

Descrizione:  autorizzazioni, vigilanza amministrativa sulla base di 
apposite direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e 
dall’Assessorato Regionale. 

Finalità: garantire i cittadini sulla regolare attività svolta dalle scuole 
per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti. 

Come richiederlo: SCIA in bollo da parte dei titolari dell’impresa 
individuale o del legale rappresentante nel caso di società, formulata 
utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio.
Documentazione da presentare: documentazione relativa ai locali, al 
Responsabile Didattico, al personale docente regolarmente abilitato 
con attestazione di frequenza corso di formazione periodica, e 
relativa al parco veicolare adibito all’istruzione degli allievi. 

A chi richiederlo: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta — 
Settore  Sviluppo Economico e Attività Produttive - Palazzo 
Provinciale – Viale Regina Margherita – Caltanissetta.
Quando richiederlo: in qualsiasi periodo dell’anno. 
Orario di apertura al pubblico: Tutti i gg. lavorativi dalle ore 9,00 
alle 12,00, il lunedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00. 

Tempi massimi per l’erogazione del servizio: la presa d’atto di inizio 
attività viene rilasciata entro giorni 30 dal termine dell’istruttoria 
amministrativa per la verifica di tutti i requisiti previsti dalle leggi in 
materia di autoscuole. 

Normativa di riferimento: D.Lgs  285/92 (Nuovo C.d.S.); 
Regolamento di esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92; 
Decreto 317/95 Ministero dei Trasporti  e Legge n. 40/2007; 
Decreto 26 gennaio 2011 n. 17; Decreto Assessoriale n. 3619 del 20 
dicembre 2011 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Stella Pastorello
Tel.0934-534111 - E.mail: s.pastorello@provincia.caltanissetta.it  

Organo decisore: 
Il Dirigente 

Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi Segretario 
Generale dell’Ente —  Tel.0934-534514 
e.mail: segretario.generale@provincia.caltanissetta.it 
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