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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 757 DEL 06/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 104 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

PRESA ATTO DELL'ADESIONE DELL’AUTOSCUOLA DENOMINATA “VULCANO DI 

DIBILIO PIETRO PAOLO”, CON SEDE IN CALTAGIRONE (CT) VIA MADONNA DELLA VIA  

N. 83, DI ADESIONE AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA “C.I.A.” . 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 11/05/2016, la Città Metropolitana di 

Catania ha autorizzato il Sig. Dibilio Pietro Paolo, nato a Enna il 30/05/1978, nella qualità di titolare 

della ditta individuale denominata “VULCANO DI DIBILIO PIETRO PAOLO”, con sede in 

Caltagirone (CT), Via Madonna della Via n. 83, a gestire l’omonima autoscuola per la preparazione di 

candidati al conseguimento della patente di guida di tutte le categorie, comprese le patenti speciali, e ai 

relativi esami di revisione. 

 

Considerato che, con nota introitata al prot. gen. n. 50333 del 29/09/2016, integrata con nota prot. gen. 

n. 8392 del 13/02/2017, il suddetto Sig. Dibilio Pietro Paolo, nella predetta qualità, ha dichiarato:  
 

- di non aderire più al centro di istruzione automobilistica “C.S.A.” al quale demandava gli 

insegnamenti pratici per il conseguimento di alcune categorie di patenti; 
 

- di aderire al centro di istruzione automobilistica “C.I.A.” con sede in Piazza Armerina (EN), Via Elio 

Vittorini n. 35/E, per l’espletamento degli insegnamenti pratici per il conseguimento delle patenti di 

guida delle categorie AM, A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. 

 

Atteso che: 
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- con nota introitata al prot. gen. n. 46286 del 07/09/2016, la Motorizzazione Civile di Enna ha 

comunicato il provvedimento di riconoscimento del centro d’istruzione automobilistica “C.I.A.”, 

avente sede in Piazza Armerina (EN), Via Elio Vittorini n. 35/E, e l’adesione della suddetta autoscuola 

al predetto c.i.a., al quale vengono demandati gli insegnamenti pratici per il conseguimento delle 

patenti di guida delle categorie AMman, AMaut, A1man, A1aut, A2man, Aman, C1, C1E, C, CE, D1, 

D1E, D, DE; 
 

- con nota introitata al pro. gen. n. 50230 del 29/09/2016, il suddetto centro di istruzione 

automobilistica “C.I.A.” ha comunicato l’adesione della predetta autoscuola per lo svolgimento degli 

insegnamenti pratici per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. 

 

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti 14 maggio 2015, n. 11502/8.7.6, la quale stabilisce che 

non è consentito ad un’autoscuola di utilizzare, per le esercitazioni e/o l’esame di un allievo che 

intenda conseguire una categoria di patente con cambio automatico, un veicolo dotato di cambio 

manuale, così come non è possibile utilizzare un veicolo dotato di cambio automatico per le 

esercitazioni e/o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con cambio 

manuale. 

 

Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

- il Decreto del Ministero dei Trasporti 17 maggio 1995, n. 317; 
 

- la Legge 2 aprile 2007, n. 40; 
 

- la Legge 29 luglio 2010, n. 120; 
 

- la Circolare Regione Sicilia - Assessorato dei Trasporti, prot. n. 78383 del 4 settembre 2012; 
 

- gli atti d’Ufficio. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, prendendo atto dell’avvenuta adesione ad un diverso centro di 

istruzione. 

 

DETERMINA 

 

Prendere atto che:  
 

- per lo svolgimento degli insegnamenti pratici per il conseguimento delle patenti di guida delle 
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categorie AMman, AMaut, A1man, A1aut, A2man, Aman, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, 

l’autoscuola denominata “VULCANO DI DIBILIO PIETRO PAOLO”, con sede in Caltagirone (CT), 

Via Madonna della Via n. 83, (codice identificativo n. 046 C), si avvarrà degli istruttori e dei veicoli 

del centro d’istruzione automobilistica “C.I.A.”, avente sede in Piazza Armerina (EN), Via Elio 

Vittorini n. 35/E; 
 

- alla suddetta autoscuola non è consentito svolgere gli insegnamenti pratici o presentare agli esami di 

guida per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2aut e/o Aaut.   

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al 

TAR Sicilia - Sezione di Catania, oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Sicilia. 

 

Si dà atto che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e, pertanto, è esclusa dagli 

atti di cui all’art. 35 del vigente regolamento di contabilità per i quali è previsto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Salvatore Laudani LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


