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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: Impresa Individuale “Pisano Rita Giuseppa”, con sede legale a Gela (CL) in via Parioli nn. 28/30. Irrogazione 

sanzione sospensione autorizzazione esercizio attività della sede ulteriore “Autoscuola Italiano 3”, sita nel comune 

di Niscemi (CL). 

 

 

Relazione d’ufficio 
Premesso che: 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 02.04.2013 quest’Amministrazione ha autorizzato la Sig.ra Rita Giuseppa Pisano                         

(dati anagrafici agli atti d’ufficio), n.q. di Titolare dell’omonima impresa individuale (REA: CL– 60573, P.IVA: 01275060851),                    

ad esercitare l’attività di scuola per conducenti di veicoli a motore di “Tipo A“ nell’ulteriore sede denominata “Autoscuola Rosario 

Italiano 3”, sita a Niscemi (CL) in Viale Mario Gori n. 303/A; 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 24.03.2022 si è preso atto, tra l’altro, dell’individuazione del Sig. Emanuele Italiano                  

nel ruolo di Responsabile Didattico di detta sede di Niscemi; 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 12.01.2023 si è preso atto dell’estromissione dall’organico dell’Impresa                                         

del Sig. Emanuele Italiano e della conseguente sua sostituzione nel ruolo di Responsabile Didattico nella sede di che trattasi                          

con il docente Giuseppe Franco Felice Semplice, già in organico. 

 

  Visti: 

 

 l’art. 126-bis, co. 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. (NCdS), con il quale è stata conferita alle autoscuole la possibilità 

di svolgere i corsi Recupero Punti Patente di Guida, annoverandoli in tal modo tra le attività di competenza; 

 

 la nota prot. n. 4674/200a4 del 21.10.2022 (ass. al ns. prot. n. 16349/2022), inviata  dalla Polizia di Stato Sez. Polizia Stradale di 

Caltanissetta - Squadra di Polizia Giudiziaria, con la quale è stata trasmessa anche a quest’Amministrazione la relazione relativa 

alla visita ispettiva sul Corso Recupero Punti Patente di Guida in fase di svolgimento nei locali della “Autoscuola Italiano 3”, 

effettuata il 20.10.2022 su richiesta dell’Ufficio di Motorizzazione Civile di Caltanissetta (UMC-CL); 

 

 le successive note dell’UMC-CL prot. n. 9559 del 24.10.2022 (ass. al ns. prot. n. 16410/2022) e prot. n. 10045 del 7.11.2022                     

(ass. al ns. prot. n. 17090/2022) di comunicazione degli irrogati provvedimenti di sospensione e successivo annullamento del                       

Corso Recupero Punti Patente di Guida de quo, a causa delle anomalie riscontrate dalla Polizia nel corso della superiore ispezione. 

 

   Visti, altresì: 

 

 la normativa statale (art. 123 NCdS) e regionale (Circolari Ass. Reg. n.426/1997 e n.464/1999) che conferiscono alle Province la 

competenza in materia di controllo e vigilanza amministrativa sull’esercizio dell’attività di scuola per conducenti di veicoli a motore, 

di concerto con l’UMC territoriale; competenza che rileva anche nella fattispecie di anomalo esercizio di che trattasi;  

 

 la Circolare - 16.12.2003 - MOT3/4985/M350PaP - Corsi per il recupero punti, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito allo 

svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente.”, ove testualmente si legge “Fermo restando 

la competenza delle Province in ordine alla vigilanza tecnica ed amministrativa sulle autoscuole…” ed inoltre “… eventuali 

anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate alla Provincia che adotterà i conseguenziali provvedimenti di 

competenza.”; 
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 la Comunicazione di servizio n. 14 del 20.10.2009 - MIT/Direzione Generale Lord-Ovest, avente ad oggetto “Attività ispettiva 

sui corsi per il recupero dei punti della patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente” ove testualmente si legge 

“A seguito di ogni infrazione commessa dalle autoscuole verrà inoltrata segnalazione all’Amministrazione Provinciale per i 

provvedimenti di competenza.”; 

 

 l’art. 27, 1°co., 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; 

 

Considerato: 

 

 che quest’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 7/2019, con nota prot. n. 17201 del 9.11.2022, ha comunicato alla 

Sig.ra R.G. Pisano l’avvio del procedimento amministrativo per l’emanazione del provvedimento di sospensione per un mese 

dell’attività di autoscuola sita a Niscemi (CL), quale sanzione prevista dall’art.123, co.8, lett. a), del NCdS, per irregolare 

svolgimento dell’attività; 

 

 che con nota del 16.11.2022 (ass. al ns. prot. n. 17796 del 17.11.2022) l’Avv. Carmelo Catalano, n.q. di Procuratore della Sig.ra 

Pisano, ha prodotto scritti difensivi finalizzati a respingere la comunicazione d’irregolare esercizio di attività, contestando la 

competenza in materia di questo Libero Consorzio e la procedura ispettiva posta in essere dall’UMC - Polizia; chiedendo, tra l’altro, 

la revoca ed archiviazione dell’avviato procedimento sanzionatorio; 

 

 che con nota prot. n. 18614 dell’ 1.12.2022, quest’amministrazione ha richiesto all’UMC-CL di riscontrare le contestazioni tecnico-

procedurali addotte dall’avv. Catalano nei citati scritti difensivi;  

 

 che la Direzione dell’UMC-CL, con nota prot. n. 389 del 13.01.2023 (ass. al ns. prot. al n. 674/2023), ha respinto integralmente le 

motivazioni giuridiche e tecniche su cui era stata fondata la presunta illegittimità della procedura ispettiva effettuata dalla Polizia di 

Stato a carico dell’Impresa de qua, che ha trovato la sua conclusione nell’applicazione del diverso regime sanzionatorio di 

annullamento del corso, irrogato dal medesimo Ufficio;  

 

 che con nota prot. n. 1592 del 26.01.2023, quest’Amministrazione, nel trasmettere la citata nota UMC-CL prot. n. 389/2023                        

ha riscontrato, anche per la parte di competenza, gli scritti difensivi del 16.11.2022 rigettando in toto i rilievi avanzati ed offrendo, 

comunque, la disponibilità ad effettuare l’audizione personale richiesta dalla Sig.ra Pisano tramite il Suo Legale; 

 

 che con nota ass. al prot. n. 1640 del 27.1.2023 è stata confermata dall’Avv. Catalano la richiesta di audizione 

personale, inizialmente concordata per il 9.2.2023, ma che per vari impedimenti si è tenuta il 16.3.2023, con la sola 

presenza del Procuratore Avv. Catalano, il quale ha ribadito quanto già formulato nei citati scritti difensivi; come già 

detto formalmente respinti; 

 
Ritenuto di dover provvedere, in quanto atto vincolato, all’irrogazione della sanzione amministrativa di sospensione per un mese 

dell’autorizzazione rilasciata per la sede ulteriore di titolarità, denominata “Autoscuola Rosario Italiano 3”, sita a Niscemi (CL)                      

in Viale Mario Gori n. 303/A, per irregolare svolgimento dell’attività; 

 

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 2022-2024                            

di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.3 del 27/1/2022 e del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

Richiamati da ultimo: 

 la Legge Regionale 6 marzo 1986 n. 9 - art. 4 comma 3 – “La provincia regionale... è titolare di funzioni proprie ed esercita le 

funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione"; 

 la L.R.. n.7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”; 

 il D. 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; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, co 2; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia. 

 

  Tutto ciò premesso, 

Si propone   

 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e 

costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Irrogare, ai sensi dell’art.123, co.8, lett. a), del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. (NCdS), alla Sig.ra Rita Giuseppa        

Pisano, n.q. di Titolare dell’omonima Impresa Individuale, con sede legale a Gela (CL) in via Parioli nn°28/30, la sanzione 

amministrativa di sospensione di un mese dell’autorizzazione per irregolare svolgimento dell’attività della sede ulteriore 

denominata “Autoscuola Italiano 3” sita a Niscemi (CL) in viale Mario Gori n. 303/A. 

3) Fare obbligo alla Sig.ra Rita Giuseppa Pisano ed al Responsabile Didattico della sede “Autoscuola Italiano 3”, Sig. Giuseppe Franco 

Felice Semplice, di rispettare le seguenti disposizioni: 
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• la sospensione di cui al superiore punto 2) dovrà decorrere da giorno 5 aprile 2023, con onere di adottare le misure atte a tutelare 

gli interessi (anche economici) degli utenti, relativi ad eventuali prestazioni in corso; 

• trasmettere al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di Caltanissetta ed a questo Libero Consorzio, l’elenco degli alunni a 

cui verrà comunicata la sospensione dell’attività, che potranno decidere d’iscriversi ad altra autoscuola, senza ulteriori oneri; 

• esibire in originale il Registro Iscrizione Alunni, ai fini dell’annotazione d’ufficio del periodo di sospensione; 

• mantenere costantemente chiusi al pubblico i locali dell’autoscuola in argomento per tutto il periodo di sospensione. 

4)   Riservarsi di adottare ogni altro provvedimento consequenziale al presente atto. 

5) Notificare per l’esecuzione, il presente atto, all’Impresa di cui al superiore punto 2), al domicilio digitale: pisanorita@pec.it 

6) Trasmettere copia del presente atto alle Autorità di seguito indicate:  

   • per gli eventuali adempimenti di competenza: 

       ‣ Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti di Palermo – Area 5/Tr Coordinamento UMC: 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it; 

       ‣ Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile di Caltanissetta: motorizzazione.cl@certmail.regione.sicilia.it; 

   • per la necessaria conoscenza: 

 ‣ Comando Stazione dei Carabinieri di Niscemi (CL) all’indirizzo pec:             tcl27361@pec.carabinieri.it 

       ‣ Comando Polizia Municipale del Comune di Niscemi (CL) all’indirizzo pec: poliziamunicipale@comuneniscemipec.it   

       ‣ Commissariato di Niscemi all’indirizzo pec:                                                     dipps122.5200@pecps.poliziadistato.it           

     7)  Stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato: 

     • sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti”; 

     • all’Albo on-line del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo di giorni quindici (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

     8)  Dare atto che: 
 • in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione 

Commissariale n.3 del 27/1/2022, per chi ha sottoscritto la proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 

 eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al 
Dirigente del VI Settore; 

  9)    Il presente provvedimento non comporta rilevazioni contabili sul Bilancio dell’Ente 

 
Si attesta la regolarità dell’istruttoria del presente provvedimento amministrativo, ai sensi degli artt. da 2 a 9 della L.R. n°7/2019. 

 

                                                                                                                            La Funzionaria Amministrativa 

                                                                                                                         f.to Dott.ssa Maria Stella Pastorello 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 
 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore VI - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali - 

giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del Presidente, n. 36 dell’ 1.7.2022; 

- la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del servizio. 

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 Settore VI                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Dott. Alberto Nicolosi     

 

 

 

   

__________________________________________________________________________________________ 
 
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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                                                            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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