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  N.P. 303 del 26/11/2019          

 

         

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta    
     già Provincia Regionale di Caltanissetta(l.r. 15/2015) 

                                                 Codice fiscale e partita IVA:  00115070856 

                                                                           SETTORE IV 
Viabilità e Trasporti – Edilizia -  Patrimonio Immobiliare – Protezione Civile 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 873  DEL 27/11/ 2019           
      
OGGETTO: Centro d’Istruzione Automobilistica “CIA CAR” costituito dal “Consorzio Autoscuole 

Riunite Provincia di Caltanissetta” con sede legale a Caltanissetta in via C.A. Dalla Chiesa n°23. Presa 

d’atto provvedimento di riconoscimento Direzione Servizio di Motorizzazione Civile di Caltanissetta 

prot. n°5062 dell’11.6.2019. 
 

Relazione d’Ufficio 
Visti:  

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato, alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3, con il quale è stato 

direttamente attribuito alle Province l’espletamento delle funzioni amministrative in materia di: 

a) autorizzazione e vigilanza tecnica ed amministrativa sull’attività solta dalle autoscuole; 

b) riconoscimento dei Consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; 

- l’art. 123 del D.Lgs.vo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”, come modificato dall’art. 

10, comma 5, del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. Decreto Bersani), convertito in Legge n. 40 del 

2 aprile 2007, che ha confermato in capo alle Province la competenza in materia di vigilanza amministrativa 

e tecnica sulle autoscuole e stabilito i requisiti e le condizioni per intraprenderne l’attività ed il suo esercizio; 

- l’art. 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del NCdS”; 

- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 17 maggio 1995, n°317 “Regolamento 

recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”, modificato con i D.M. Trasporti n. 30 del 10.01.2014 e 

n. 46 del 12.03.2015, in esecuzione delle disposizioni contenute al citato art.123 nonché agli artt.335 e 336 

del relativo Regolamento di Esecuzione, che ha definito gli interventi e le competenze afferenti al 

funzionamento amministrativo e tecnico delle Autoscuole; 

- la Circolare dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti prot. n.426, del 21 

febbraio 1997, concernente in Sicilia il “Trasferimento alle Province Regionali delle competenze 

amministrative in materia di autoscuole", e la successiva Circolare di modifica prot. n. 464 del 30 

settembre1999; 

- il D. Lgs. 11 settembre 2000, n. 296 che ha modificato ed integrato il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 

“Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti”, 

trasferendo alla Regione Siciliana tutte le competenze in materia di trasporti e motorizzazione, che di fatto e 

di diritto conferisce agli Uffici Provinciali di Motorizzazione Civile, tra l’altro, la competenza a riconoscere i 

Centri Istruzione Automobilistica istituiti dalle Autoscuole consorziate nel territorio provinciale di 

competenza;  

- il D.M. 46/2015, artt.6 -7 e 7bis, che ha definito il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui 

devono essere dotate le Autoscuole ed i Centri di Istruzione Automobilistica; 

- l’art. 27, 1° comma, della L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e 

Città metropolitane”, che, nelle more dell’adozione dei relativi decreti attuativi, conferma in capo al 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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Libero Consorzio la titolarità delle funzioni già spettanti alle Province Regionali ai sensi della normativa 

vigente;  

-  la nota pec prot. n.25564/2019 con la quale il Dirigente dell’Area 6 - Coordinamento Uffici 

Motorizzazione Civile_ dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità - Dipartimento 

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – ha comunicato, tra l’altro, la dismissione della               

“ S.C.A.P.A.N. Società Cooperativa Automezzi Pesanti Autoscuole Nissene a r.l. ”, con sede legale a 

Caltanissetta in via C.A. Dalla Chiesa n°23, e la costituzione nella medesima sede del “CONSORZIO 

CAR”; 
Visto l’Atto prot. 5062 dell’11.6.2019, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

(trasmesso con nota pec assunta al prot n°10004/2019) con il quale il competente Dirigente del Servizio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di Caltanissetta ha riconosciuto il CENTRO d’ISTRUZIONE 

AUTOMOBILISTICA (CIA), sito a Caltanissetta Via C.A. Dalla Chiesa n°23, costituito con Delibera del 26 

marzo 2019 adottata dal Consiglio Direttivo del CONSORZIO C.A.R. (CONSORZIO AUTOSCUOLE 

RIUNITE PROVINCIA DI CALTANISSETTA); 

Atteso che nel Atto di Riconoscimento de quo testualmente si legge:   

          “Il suddetto Centro di Istruzione Automobilistica C.A.R. è autorizzato allo svolgimento dei 

corsi pratici ai fini del conseguimento delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, C, 

CE, D, DE, C1, C1E, D1 e D1E”; 

Che nel medesimo atto si rinviene l’elenco, di seguito trascritto, delle Autoscuole che potranno utilizzare il 

CIA CAR, demandando allo stesso l’istruzione pratica dei propri alunni: 
 

Denominazione Autoscuola Legale Rappresentante Sede Indirizzo 

Aut. Pelonero Luigi Pelonero Serradifalco Via Duca n°40 

Aut. Petrantoni Gaetano e Figli s.n.c.  Gaetano Petrantoni Caltanissetta Via Sardegna n°29 

Aut. Petrantoni Gaetano e Figli s.n.c.  “ Caltanissetta Via Gramsci n°1 

Aut. Petrantoni Gaetano e Figli s.n.c.  “ San Cataldo Via Trieste nn° 60-62 

Aut. Mancuso  Vincenzo Mancuso Mussomeli P.zza Umberto n°17 

Aut. Mancuso – San Calogero “ Campofranco Via Piave n°61 

Aut. Volpe Giovanni Filippo Volpe Sommatino C.so Umberto I nn.18- 20 

Aut. Volpe “ Caltanissetta Via Ferdinando I n°77 

Aut. Castrianni Vincenzo Castrianni Resuttano Via Castelnuovo n°112 

Aut. Castrianni “ Caltanissetta  Via Cimabue n°36 

Aut. Castrianni “ S. Caterina Villarmosa Via Papa Giovanni XXIII 

Aut. Niscemi Rossana M. Elisabetta Scollo Niscemi Via Garibaldi n°84 

Aut. Sanzone Lorenzo Sanzone Niscemi V.le Mario Gori n° 130 

Aut. Piave s.n.c. Salvatore Ticli Niscemi Via XX Settembre n°201 

Aut. Fulvia Giuseppe Nicosia Gela Vicolo Ruggeri n°7 

Aut. Fulvia “ Gela Via Generale Cascino  225 

Aut. Aurora Daniela Alesci Niscemi Via Garibaldi n°53 

Aut. Anfibio Nicolò Blanca Gela Via Damaggio Senatore 

Giuseppe n° 117 

Aut. Blanca Agata Blanca Gela Via Butera n°7 

Aut. Vedda e Russo Salvatore Russo Gela Via Sen. Tignino n°7 

Aut. Driving Paolo Fidemi Niscemi Via XX Settembren°184 

Aut. 1000 Miglia Angelo La Licata Caltanissetta Via dei Mille nn°11g -11h 

Aut. 1000 Miglia “ Mazzarino Viale della Regione n°90 

Aut. Romano Gaetano Romano Gela Via Sciandrello n°6 

Aut. Romano “ Gela Via Giulio Natta nn° 3-5 

Aut. Mazzarino Aldo Russo Mazzarino Via Longo n°8 

Aut. Baldi Rocco Baldi Riesi Via Duca degli Abruzzi 31 

 

Che, nel citato provvedimento di riconoscimento, a cui si fa integralmente rinvio, sono stati 

individuati i seguenti ulteriori elementi costitutivi fondamentali: 

a)  il ruolo di Responsabile dei CIA CAR , ricoperto dal Sig. Rocco Baldi anche n.q. di 

rappresentante Legale del Consorzio; 

b)  l’elenco dei Docenti di cui si avvarrà il CIA nello svolgimento delle sue attività formative; 

c)  il Parco Veicolare in dotazione; 
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Atteso che occorre prendere atto del provvedimento di riconoscimento ed autorizzazione 

all’esercizio del Centro d’Istruzione in argomento, visti i riflessi giuridico-amministrativi che detto 

atto ha sul legittimo e regolare funzionamento delle autoscuole inserite; 
Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità e/o 

conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis 

Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2019-2021 di Prevenzione della 

Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.4 del 29/01/2019 e del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; 

Richiamati da ultimo: 

-  l’articolo 4 – c. 2° - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

   -  il Decreto Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed 

in particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali; 

  -  lo Statuto dell’Ente; 

  - il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

  - l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia. 

 

Si propone di 

 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Prendere atto del provvedimento prot. 5062 dell’11.6.2019, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, emesso dalla Direzione del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caltanissetta di 

riconoscimento ed autorizzazione all’esercizio del CENTRO d’ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (CIA), 

sito a Caltanissetta Via C.A. Dalla Chiesa n°23, costituito in data 26 marzo 2019 con Delibera del Consiglio 

Direttivo del CONSORZIO C.A.R. (CONSORZIO AUTOSCUOLE RIUNITE PROVINCIA DI 

CALTANISSETTA ) (P.Iva .:02037540859 ; REA n° CL – 115784). 
3)  Prendere atto che il C.I.A. C.A.R. di cui al superiore punto 2) è stato autorizzato allo svolgimento dei soli 

corsi pratici, ai fini del conseguimento delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, C, CE, D, DE, 

C1, C1E, D1 e D1E, riferite agli allievi iscritti nei registri delle autoscuole elencate nel provvedimento di 

riconoscimento. 

4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Provinciale di Motorizzazione Civile di 

Caltanissetta, al Responsabile del CIA per tramite del CONSORZIO C.A.R. (CONSORZIO 

AUTOSCUOLE RIUNITE PROVINCIA DI CALTANISSETTA). 

5) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente atto è conforme a quanto 

indicato nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

6) Che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione    Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

7) Che sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo di giorni quindici 

(art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

8) Che in applicazione del Piano Triennale Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori della 

proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione. 

9) Che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 

dandone comunicazione al Dirigente del IV settore. 

10) Che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio dell’Ente. 

 

Caltanissetta 18/11/ 2019                                                               La Funzionaria Amministrativa 

                                                                                                      f.to  Avv. Maria Stella Pastorello 

 

Il Dirigente del Settore 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare e Protezione Civile - giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del Presidente n. 58 del 

16/05/2019;  

   - la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del servizio. 
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Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

Visto l’O.R.EE.L. 

Determina 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

  2)  Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni.      

                                                                                                               Il Dirigente del IV Settore  

                                                                                                            f.to  Avv. Renato M. Mancuso  

 
________________________________________________________________________________________ 

Garanzie alla riservatezza dei dati  
La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Libero Consorzio, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto D.Lgs. n.196/2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto 
destinato alla pubblicazione è redatto, nel rispetto dei principi di necessarietà e sufficienza delle informazioni, in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, saranno sostituiti con lettere/numeri o custoditi agli atti d’ufficio o inseriti in separato atto.   
Tutela interessi legittimi  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente 
provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il 
termine di centoventi giorni, parimenti decorrenti dalla data di notifica. 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  ED ATTESTAZIONE 

DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
     Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

Il presente atto non comporta l’assunzione d’impegno di spesa. 

Caltanissetta, lì 26/11/2019 

                                   

         Il Funzionario                              
          f.to Salvaggio                                                                 Il Responsabile P.O. dei Servizi                        

                                                                                                    Economico - Finanziari 
                                                                                                        f.to Nicolosi 

                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal 04/12/2019 al 18/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

        dell’Albo Pretorio                                                                         Il Segretario Generale                                                                                                                        

________________________ 

                                                                                                           __________________________  


