
                                                   

 
 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

IV SETTORE - POLITICHE STRATEGICHE 

TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI 
 (art.35 D.L.vo 33/2013) 

 

SERVIZIO: Autoscuole, Scuole nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto    
                                                                            aggiornato al 20/02/2017 

Denominazione  
procedimento 

Descrizione procedimento con indica-
zione dei riferimenti normativi 

Unità organizzativa respon-
sabile dell’istruttoria 

Responsabile del procedimento, telefo-
no e posta elettronica 

Responsabile dell’adozione del 
provvedimento finale, telefono e 

posta elettronica 
termini di legge (gg) altro 

Vigilanza amministrativa 
delle autoscuole 
(in Sicilia è competenza 
della motorizzazione ci-
vile la vigilanza tecnica 
ex art.336, DPR 
495/1992) 

adozione di provvedimenti san-
zionatori anche su segnalazione 
di Motorizzazione civile, organi 
di polizia  
[art 123 D.L.vo 285/1992 - 
art.335, DPR. 495/1992 – 
L.241/1990 (L.R.10/1991)] 

Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
 

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

90 
 (termine fissato dal 

D.L.vo.285/92 ) 
 

il termine indicato si 
riferisce alla notifica, 
nel territorio della re-
pubblica, del verbale di 
concluso accertamento 
dell'infrazione, qualora 
non sia contestato im-
mediatamente. 
l'organo decisore inter-
viene solo a titolo e-
ventuale in caso 
di ricorso / presenta-
zione di scritti difensivi. 
il diritto a riscuotere le 
somme dovute si pre-
scrive in 5 anni. 

Nuova apertura esercizio 
attività di autoscuola  
 

istruttoria delle DIA e, accertata 
la sussistenza dei requisiti, rila-
scio delle autorizzazioni ad in-
traprendere l'attività  
[art.123, D.L.vo 285/1992 - 
D.L.7/2007 (L.40/2007) - 
L.120/2010 - D.L.vo 59/2011 - 
D.M.317/1995 - D.M.17/2011]  

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za dell'attività ai requi-
siti di legge. 

Variazione della sede 
delle autoscuole 

istruttoria delle domande di au-
torizzazione a trasferire le sedi 
con verifica dell'idoneità dei 
nuovi locali  
[art.123, D.L.vo 285/1992 - 
D.M.317/1995] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za dei nuovi locali ai 
requisiti di legge. 
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Variazione della forma 
d’impresa / dei compo-
nenti della società /della 
struttura societaria di 
autoscuola 

istruttoria della denuncia di va-
riazione della forma d’impresa / 
della forma societaria / dei 
componenti della società relati-
ve a modifiche sostanziali alla 
struttura societaria  
[art.335, DPR 495/1992 - 
art.123, D.L.vo 285/1992 ]  

  Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
 

   
 

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

30  
(dall’istanza di parte) 

 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti 
conformativi o inibitori 
in caso di non rispon-
denza dell'attività ai 
requisiti di legge. 

Nulla osta al prosegui-
mento temporaneo di 
attività per impedimento 
titolare dell’ autorizza-
zione di autoscuola 

istruttoria della domanda di nul-
la osta con verifica dei requisiti 
del sostituto 
[art.335, DPR 495/1992 - 
art.123, D.L.vo 285/1992 ] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za del sostituto ai re-
quisiti di legge. 

Cessazione esercizio 
attività di autoscuola 

Presa d’atto della denuncia, 
ritiro dei fogli autorizzativi, ema-
nazione provvedimento di revo-
ca 
 [art.335, DPR 495/1992 - 
art.123, D.L.vo 285/1992 ] 

30  
(dall’istanza di parte) 

comunicazione alla Mo-
torizzazione civile della 
revoca della autorizza-
zione 

Costituzione / variazione 
dell'organico anche per 
sostituzione temporanea 
di personale docente 
dell'autoscuola 

istruttoria della domanda relati-
vamente all'inserimento oppure 
alla distrazione di insegnante – 
istruttore / responsabile didatti-
co e anche per sostituzione 
temporanea di personale do-
cente 
[art.123, D.L.vo 285/1992 - 
D.M.317/1995] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi (rilascio tessera) 
o inibitori in caso di non 
rispondenza dei soggetti 
ai requisiti di legge. 

Costituzione / variazione 
dell'organico anche per 
sostituzione temporanea 
di personale non docen-
te dell'autoscuola 

istruttoria della domanda relati-
vamente all'inserimento oppure 
alla distrazione di 
personale esecutivo  
[regolam. provinciale  86/1998] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi (rilascio tessera) 
o inibitori in caso di non 
rispondenza dei soggetti 
ai requisiti previsti dal 
regolamento locale 

inserimento, sostituzione 
e distrazione di veicoli 
delle autoscuole 

Istruttoria delle domande di au-
torizzazione 
[art.7,D.M.317/1995] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi o inibitori in caso 
di non rispondenza ai 
requisiti di legge 
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Vigilanza amministrativa 
attività consulenza au-
tomobilistica 

adozione di provvedimenti san-
zionatori anche su segnalazione 
di Motorizzazione civile, PRA, 
organi di polizia [L.264/1991 – 
art.92, D.L.vo 285/1992 – 
L.689/1981 – L.241/1990 
(L.R.10/1991)] 

Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
 

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

90 
 (termine fissato da 
D.L.vo.285/1992 – 

L.689/1981 ) 
 

il termine indicato si 
riferisce alla notifica, 
nel territorio della re-
pubblica, del verbale di 
concluso accertamento 
dell'infrazione, qualora 
non sia contestato im-
mediatamente. 
l'organo decisore inter-
viene solo a titolo e-
ventuale in caso 
di ricorso / presenta-
zione di scritti difensivi. 
il diritto a riscuotere le 
somme dovute si pre-
scrive in 5 anni. 

Nuova apertura esercizio 
attività di consulenza 
automobilistica 
 

istruttoria della domanda di au-
torizzazione e, accertata la sus-
sistenza dei requisiti, rilascio 
delle autorizzazioni ad intra-
prendere l'attività Autorizzazioni 
rilasciabili solo in presenza di 
sedi vacanti 
[L.264/1991 – DM 09/11/1992 - 
DM 09/12/1992 - regolam. pro-
vinciale  03/2016]  

30  
(termine fissato dall’art.6 

regolam. provinciale  
03/2016) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za dei soggetti ai re-
quisiti di legge  

Variazione della sede 
dell’attività di consulenza 
automobilistica 
 

istruttoria delle domande di au-
torizzazione a trasferire le sedi 
con verifica dell'idoneità dei 
nuovi locali  
[L.264/1991 – DM 09/11/1992] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi o inibitori in caso 
di non rispondenza dei 
nuovi locali ai requisiti di 
legge. 

Variazione della forma 
d’impresa / dei compo-
nenti della società /della 
struttura societaria 
dell’attività di consulenza 
automobilistica 
 

istruttoria della denuncia di va-
riazione della forma d’impresa / 
della forma societaria / dei 
componenti della società relati-
ve a modifiche sostanziali alla 
struttura societaria  
[L.264/1991]  

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti 
conformativi o inibitori 
in caso di non rispon-
denza dell'attività ai 
requisiti di legge. 

Nulla osta al prosegui-
mento temporaneo di 
attività per impedimento 
titolare 

istruttoria della domanda di nul-
la osta con verifica dei requisiti 
del sostituto 
[L.264/1991] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
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dell’autorizzazione di 
consulenza automobili-
stica 
 

za del sostituto ai re-
quisiti di legge. 

Cessazione esercizio 
attività di consulenza 
automobilistica 
 

Presa d’atto della denuncia, 
ritiro dei fogli autorizzativi, ema-
nazione provvedimento di revo-
ca  [L.264/1991] 

  Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
 

   

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

 
 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 
 

30  
(dall’istanza di parte) 

comunicazione a moto-
rizzazione civile e PRA 
della revoca della auto-
rizzazione 

Costituzione / variazione 
dell'organico anche per 
sostituzione temporanea 
di personale attività di 
consulenza automobili-
stica 

istruttoria della domanda relati-
vamente all'inserimento oppure 
alla distrazione di personale 
esecutivo  
[regolam. provinciale  03/2016] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi (rilascio tessera) 
o inibitori in caso di non 
rispondenza dei soggetti 
ai requisiti previsti dal 
regolamento locale 

Vigilanza amministrativa 
scuole nautiche 
 

adozione di provvedimenti san-
zionatori anche su segnalazione 
di Motorizzazione civile, Com-
partimento Marittimo, organi di 
polizia [D.L.vo 171/2005 - 
art.42, DM. 146/2008 – 
L.689/1981– L.241/1990 
(L.R.10/1991)] 

Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
   

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

90 
 (termine fissato dalla 

L.689/1981) 
 

il termine indicato si 
riferisce alla notifica, 
nel territorio della re-
pubblica, del verbale di 
concluso accertamento 
dell'infrazione, qualora 
non sia contestato im-
mediatamente. 
l'organo decisore inter-
viene solo a titolo e-
ventuale in caso 
di ricorso / presenta-
zione di scritti difensivi. 
il diritto a riscuotere le 
somme dovute si pre-
scrive in 5 anni. 

Nuova apertura esercizio 
attività scuole nautiche 
 

istruttoria delle DIA e, accertata 
la sussistenza dei requisiti, rila-
scio delle autorizzazioni ad in-
traprendere l'attività previa ac-
quisizione parere obbligatorio 
Compartimento Marittimo. 
[art.42, DM. 146/2008- regolam. 
provinciale  80/2005]  

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za dell'attività ai requi-
siti di legge. 

Variazione della sede 
delle scuole nautiche 

istruttoria delle domande di au-
torizzazione a trasferire le sedi 
con verifica dell'idoneità dei 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi o inibitori in caso 
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nuovi locali  
[art.42, DM. 146/2008- regolam. 
provinciale  80/2005] 

di non rispondenza dei 
nuovi locali ai requisiti di 
legge. 

Variazione della forma 
d’impresa / dei compo-
nenti della società /della 
struttura societaria di 
scuola nautica 

istruttoria della denuncia di va-
riazione della forma d’impresa / 
della forma societaria / dei 
componenti della società relati-
ve a modifiche sostanziali alla 
struttura societaria  
[art.42, DM.146/2008 - regolam. 
provinciale  80/2005]  

Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
   

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti 
conformativi o inibitori 
in caso di non rispon-
denza dell'attività ai 
requisiti di legge. 

Nulla osta al prosegui-
mento temporaneo di 
attività per impedimento 
titolare dell’ autorizza-
zione di scuola nautica 

istruttoria della domanda di nul-
la osta con verifica dei requisiti 
del sostituto 
[art.42, DM.146/2008 - regolam. 
provinciale  80/2005] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adot-
ta provvedimenti con-
formativi o inibitori in 
caso di non risponden-
za del sostituto ai re-
quisiti di legge. 

Cessazione esercizio 
attività di scuola nautica 

Presa d’atto della denuncia, 
ritiro dei fogli autorizzativi, ema-
nazione provvedimento di revo-
ca 
 [art.42, DM.146/2008 - rego-
lam. provinciale  80/2005] 

30  
(dall’istanza di parte) 

comunicazione al Com-
partimento Marittimo 
della revoca della auto-
rizzazione 

Costituzione / variazione 
dell'organico anche per 
sostituzione temporanea 
di personale docente 
della scuola nautica 

istruttoria della domanda relati-
vamente all'inserimento oppure 
alla distrazione di insegnante – 
istruttore e anche per sostitu-
zione temporanea di personale 
docente 
[art.42, DM.146/2008 - regolam. 
provinciale  80/2005] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi (rilascio tessera) 
o inibitori in caso di non 
rispondenza dei soggetti 
ai requisiti di legge. 

Costituzione / variazione 
dell'organico anche per 
sostituzione temporanea 
di personale non docen-
te della scuola nautica 

istruttoria della domanda relati-
vamente all'inserimento oppure 
alla distrazione di 
personale esecutivo  
[regolam. provinciale  80/2005] 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi (rilascio tessera) 
o inibitori in caso di non 
rispondenza dei soggetti 
ai requisiti previsti dal 
regolamento locale 

inserimento, sostituzione 
e distrazione di motori e 
unità delle scuole nauti-

Istruttoria, di concerto con il 
Compartimento Marittimo, delle 
domande di autorizzazione 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi o inibitori in caso 
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che [art.42, DM.146/2008 – art.15, 
DPR 431/1997-  regolam. pro-
vinciale  80/2005] 

di non rispondenza ai 
requisiti di legge 

esami per il consegui-
mento dell'idoneità pro-
fessionale per l'accesso 
alla professione di tra-
sportatore su strada di 
merci per conto terzi  

Regolamento (CE) 1071/2009 - 
D.D. 291/2011 e D.D. 79/2013 
(Ministero Infrast. e Trasporti) - 
regolam. provinciale  30/2009] 

  Ufficio Autoscuole, 
Scuole nautiche e Studi 
di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di 

trasporto 
 

ATTARDO geom. Salvatore 
(responsabile servizio) 

telef. 0931.709774 
 e.mail 

trasporti@sit.provincia.siracusa.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

VALLONE dott. Giovanni 
(capo settore) 

telef. 0931.709795  
e.mail   

g.vallone@provsr.it 
settore4@pec.provincia.siracusa.it 

3 mesi 
(termine fissato dall’art.5 

regolam. provinciale  
30/2009) 

il numero delle sessio-
ni/anno è fissato con 
avviso pubblico annuale 

conseguimento in esen-
zione di esame dell'ido-
neità professionale per 
l'accesso alla professio-
ne di trasportatore su 
strada di merci per conto 
terzi 

Regolamento (CE) 1071/2009 - 
D.D. 40/2012 (Ministero Infrast. 
e Trasporti) – art.11, D.L.5/2012 
(L.35/2012) 
 

30  
(dall’istanza di parte) 

l'organo decisore adotta 
provvedimenti confor-
mativi o inibitori in caso 
di non rispondenza ai 
requisiti di legge 

 


