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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 764 DEL 06/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 111 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE N. 84 DEL 07/11/2000 RILASCIATA AL SIG. GIUFFRIDA 

DEMETRIO NELLA QUALITA’ DI TITOLARE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

DELL’AUTOSCUOLA DENOMINATA “S. LUCIA”, PRESSO I LOCALI SITI IN BELPASSO (CT) 

VIA SECONDA RETTA LEVANTE N. 255. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale Rep. X A. - I S. n. 84 del 07/11/2000, la Provincia 

Regionale di Catania ha autorizzato il Sig. Giuffrida Demetrio, nato a Catania (CT) il 14/06/1972, Cod. 

Fisc. GFFDTR72H14C351X, nella qualità di titolare, a gestire l’autoscuola denominata “S. Lucia”, 

presso i locali siti in Belpasso (CT), Via Seconda Retta Levante n. 255. 

 

Considerato che: 
 

- con nota prot. gen. n. 54767 del 25/08/2015, la suddetta autoscuola è stata diffidata a trasmettere 

alcuni documenti (dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestazione 

dell’avvenuto adempimento degli obblighi di formazione periodica del personale inserito nel proprio 

organico, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, tra 

cui i requisiti morali e la capacità finanziaria), al fine di dimostrare il permanere delle condizioni 

previste dalle disposizioni vigenti per l’esercizio dell'attività; 
 

- a tutto oggi, la predetta documentazione non è stata prodotta e che, pertanto, non risulta dimostrato il 

possesso dei requisiti che la normativa impone per l’esercizio dell’attività di autoscuola; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale 

 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 123, comma 7-bis, del D. Leg.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m. e i., 

l’attività dell’autoscuola è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, da effettuare 

periodicamente, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni; 
 

- ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 123, l’esercizio dell’autoscuola è revocato 

quando siano venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria; 
 

- con nota prot. gen. n. 26650 del 13/05/2016, questo Servizio ha comunicato l’avvio del procedimento 

di revoca della suddetta autorizzazione, per le motivazioni sopra specificate; 
 

- a tutto oggi, non è pervenuta alcuna opposizione in riferimento all’adozione di tale provvedimento di 

revoca. 

 

Visti: 
 

- 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 n. 40 del 2 aprile 2007; 
 

- la Legge n. 120 del 29 luglio 2010; 
 

- la Circolare Regione Sicilia, Assessorato dei Trasporti, prot. n. 78383 del 04 settembre 2012; 
 

- gli atti di Ufficio. 

 

DETERMINA 

 

Revocare, per i motivi di cui sopra, la Determinazione Dirigenziale Rep. X A.- I S. n. 84 del 

07/11/2000, con la quale la Provincia Regionale di Catania ha autorizzato il Sig. Giuffrida Demetrio, 

nato a Catania (CT) il 14/06/1972, Cod. Fisc. GFFDTR72H14C351X, nella qualità di titolare, a gestire 

l’autoscuola denominata “S. Lucia”, presso i locali siti in Belpasso (CT), Via Seconda Retta Levante n. 

255. 

 

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 
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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.       

 

 

 

 


