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N.P. ______ del ___________  
 
 
 
 
 
 
 

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

Codice fiscale :  00115070856 

                                                    SETTORE VI 

Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 
Servizio Amministrativo Trasporti 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _________ 

 

OGGETTO: “AUTOSCUOLA PIAVE di TICLI SALVATORE & GIARRACCA VINCENZO s.n.c.” con 

sede legale a Niscemi (CL) in via XX Settembre n°201. Nulla-osta al trasferimento sede dell’attività nei 

locali di via XX Settembre n°227 siti nel medesimo comune.  

 

Relazione d’Ufficio 
Visti:  

- 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 attribuisce la competenza alle Province in materia di vigilanza amministrativa sulle autoscuole e 

stabilisce i requisiti e le condizioni per intraprenderne l’attività;  
- 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”;  
- la Circolare dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti prot. n.426, del 21 febbraio 

1997, concernente 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 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, 3°c.;  

- 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; 

- la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, prot. n. 78383 

del 4 settembre 2012 “Linee guida per l’avvio dell’esercizio di autoscuole nel territorio della Regione 
Siciliana”;  

- l’art. 27, 1° comma, della L.R. n° 15 agosto 2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città 
metropolitane”, che conferma in capo al Libero Consorzio la titolarità delle funzioni già spettanti alle Province 
Regionali ai sensi della normativa vigente; 

- la Determinazione Dirigenziale n°169 del 3.6.1999 con la quale l’impresa denominata “Autoscuola Piave di 

Averna Salvatore & Ticli Salvatore snc “, con sede legale a Niscemi (CL) in via XX settembre n°201 (REA: 

CL–81242; C.F. e P.IVA: 01502740853), costituita dai Sigg.ri Salvatore Averna e Salvatore Ticli – entrambe 

n.q. di rappresentanti legali - è stata autorizzata da quest’Amministrazione ad esercitare l’attività di scuola di 
“Tipo A“ per conducenti di veicoli a motore, denominata “Autoscuola Piave”, nei medesimi locali della sede 

legale; 

- la Determinazione Dirigenziale n°584 del 2.9.2020 con la quale si è preso atto, tra l’altro, della variazione 
della compagine sociale con la conseguente nuova denominazione societaria  “AUTOSCUOLA PIAVE di TICLI 

SALVATORE & GIARRACCA VINCENZO s.n.c.”; 

 

  Vista, altresì, la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA), assunta prot. n°17982/19 (contestualmente 
alla 17983/19 relativa alla succitata comunicazione di variazione societaria, da ultimo integrata il 5.8.2020 come 
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da fascicolo in atti) presentata dal Legale Rappresentante Sig. Salvatore Ticli ai fini del rilascio del nulla-osta al 

trasferimento della citata sede nei nuovi locali di Via XX settembre n°227 , siti nello stesso comune di Niscemi; 
 

  Rilevato che nella relazione del 18.8.2018, predisposta dal Tecnico incaricato da quest’Amministrazione e 

depositata agli atti d’ufficio, afferente la verifica dell’idoneità tecnica dei citati nuovi locali, testualmente si 

attesta:  
“…. che i locali siti nel Comune di Niscemi , in Via XX Settembre n. 227 angolo Via Milano n. 37, censiti al 

N.C.E.U., foglio 31 - particella 882 sub 7 - categoria C/1, posseggono i requisiti, tutti, della Circolare del 04 
settembre 2012 prot. n°78383 della Direzione Generale Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti”; 
 

  Operati gli accertamenti d’ufficio, ex D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal 

Legale Rappresentante Titolare, in merito alla sussistenza dei requisiti morali di cui all’art.123 del vigente C.d.S. 

nonché della insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. 159/2011; 
 

  Confermata e comprovata la permanenza dei restanti requisiti richiesti dalla vigente normativa;   
 
  Ritenuto che l’istruttoria condotta dal competente servizio consente di rilasciare il nulla-osta al trasferimento 
dell’esercizio dell’attività di autoscuola nella nuova sede individuata; 
 
  Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità e/o 

conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e l’impresa destinataria del 
presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 

190/2013 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; 

 

Richiamati da ultimo: 

- la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15; 
- l’articolo 4 – c. 2° - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
- l’art.19 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
- il Decreto Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali;  
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa e s.m.i.”;  
- 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) Rilasciare “AUTOSCUOLA PIAVE di TICLI SALVATORE & GIARRACCA VINCENZO s.n.c.” (REA: CL–
81242; C.F. e P.IVA: 01502740853) il nulla-osta al trasferimento della sede di attività denominata 
“Autoscuola Piave” nei locali di Via XX settembre n°227, siti nello stesso comune di Niscemi. 

3) Fare carico al Legale Rappresentante della società di provvedere ai conseguenti aggiornamenti presso la 

competente C.C.I.A.A. di Caltanissetta, in merito al trasferimento dell’attività. 
4) Provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alle amministrazioni territorialmente competenti 

(UMC-CL, CCIAA-CL, Comune di Niscemi, Questura ed Assessorato Regionale I. e T. – Dipartimento I. 

M.T. /Area 5- Coordinamento UMC). 
5) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

6) 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.). 

7) Che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, per chi ha sottoscritto la proposta, non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 
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8) Che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 

dandone comunicazione al Dirigente del IV settore. 

9) Che il presente provvedimento non comporta l’assunzione d’impegno di spesa e pertanto non assume 

rilevanza contabile. 
 

Caltanissetta, 3 settembre 2020 

                                                                                                La Funzionaria Amministrativa  
                                                                                                               Dott.ssa Maria Stella Pastorello 

                                                                                                                                                              (la sottoscrizione è stata espressa con modalità                              

                                                                                                                                                                  elettronica ai sensi della vigente normativa) 

 

Il Dirigente del Settore  
 

Vista la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del Servizio. 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 
Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e 
della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, anche per questa Dirigenza 
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione.   
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, e viene dichiarato in relazione al Dirigente che 
sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, 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 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione 

Commissariale n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

                                                                                                          

 

                                                                                                                                Il Dirigente  

 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.  
_______________________________________________________________________ 
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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 ______________ 

 

Il Funzionario 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi  
     Economico - Finanziari  

        _______________                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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 _____________ al 

_________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

          dell’Albo Pretorio Il Segretario Generale 

________________________  
____________________ 
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