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PROVINCIA DI BRINDISI 

AREA 4 

SETTORE MOBILITA’  

 

MAPPATURA PROCEDIMENTI 

 

Procedimento AUTOSCUOLE – CENTRI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 

Responsabile del 

procedimento 

Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

Vitale Pietro tel. n. 0831/565226 

Tipologia Natura Requisiti Criteri 

 

 

Esercizio attività di autoscuola. 

(DIA). 

 

 

 

 

h Art. 123 e s.m.i. C.d.S.; 

h Artt. 335 e 336 del 

Regolamento di Esecuzione 

del C.d.S., di cui al D.P.R. 

495/92; 

h D.M. 317/95; 

h Circolari del Ministero 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

hRegolamento Prov.le 

disciplinante la materia. 

- acquisizione DIA 

- istruttoria per verifica 

requisiti; 

- sopralluoghi; 

-provvedimenti dirigenziali 

attestanti il possesso dei 

requisiti morali e tecnici, ed 

il consequenziale 

riconoscimento 

dell’esercizio attività. 

 

 

Silenzio- assenso 

trascorsi 30 gg., previsti per l’accertamento dei requisiti 

morali e tecnici, decorrenti dalla data di acquisizione della 

DIA al prot. dell’Ente. Art.123 e ss.mm.ii. c.7-bis – del 

C.d.S. 

 

Termine finale 

Almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione 

della SCIA al protocollo dell’Ente, salvo interruzione dei 

termine a seguito di presentazione di documentazione 

incompleta. Art.123 e ss.mm.ii. c.7-bis – del C.d.S. 

Det. Dir. N. 816 dell’8.05.2012. 

 

Procedimento 

 

SSCCUUOOLLEE  NNAAUUTTIICCHHEE  

Responsabili del 

procedimento 

Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

Vitale Pietro tel. n. 0831/565226 

 

Tipologia 

 

Natura 

 

Requisiti 

 

Criteri 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di scuola nautica . 

 

 

 

- D.L.vo n. 171/2005 - 

“Codice della Nautica da 

diporto”; 

- Art. 42 D.M. 146/2008; 

-Regolamento Prov.le 

disciplinante la materia. 

- acquisizione istanze; 

-istruttoria per verifica 

requisiti morali, 

professionali e tecnici 

d’intesa con la Capitaneria 

di Porto; 

- sopralluoghi; 

-provvedimento dirigenziale 

attestante il possesso dei 

requisiti morali e tecnici, 

autorizzante l’esercizio 

dell’attività. 
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Silenzio- assenso 

 

Non pertinente. 

 

Termine finale 

 

90 gg., decorrenti dalla data di acquisizione dell’istanza al 

protocollo dell’Ente, salvo interruzione dei termine a 

seguito di presentazione di documentazione incompleta. 

Attività condiziona dall’acquisizione del N.O. obbligatorio 

da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi. 

 

Procedimento ESAMI CONSEGUIMENTO ATTESTATI IDONEITA’ INS./ISTR. AUTOSCUOLA 

 

Responsabile Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

Tipologia Natura Requisiti Criteri 

 

 

Rilascio attestati, su istanza di 

parte, a seguito di 

superamento prove d’esame. 

 

 

 

 

- Art. 105, c. 3 D.Lvo 112/98; 

-Provvedimento Conferenza 

Unificata Stato regioni Enti 

Locali; 

- D.M. Trasporti n. 17/2011 

e s.m.i.; 

-Regolamento Provinciale 

disciplinante la materia. 

 

-approvazione e 

pubblicazione bando 

pubblico; 

- acquisizione istanze ed 

istruttoria; 

-convocazione Commissione 

e Candidati; 

- prove d’esame; 

- rilascio attestati per coloro 

che hanno superato le 

prove d’esame. 

Silenzio- assenso Non previsto. 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  

Con il provvedimento finale adottato a seguito dei lavori 

della Commissione. 

 

Procedimento 

 

AGENZIE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

 

Responsabile del 

procedimento 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

 

Tipologia 

 

Natura 

 

Requisiti 

 

Criteri 

 

 

 

 

 

Autorizzazione. 

(bando) 

 

 

 

 

- Legge 8 agosto 1991, n. 

264; 

- Legge 4 gennaio 1994, 

n.11; 

- Circolari Ministeriali; 

- Regolamento Prov.le; 

- Avviso pubblico (bando). 

- Pubblicazione bando; 

- det. dirigenziale appr. 

graduatoria provvisoria e/o 

definitiva; 

-richiesta documenti; 

- istruttoria; 

- sopralluoghi; 

-provvedimento  

dirigenziale. 

Silenzio- assenso 

 

Non pertinente 

 

Termine finale 

 

180 gg, decorrenti dalla data di acquisizione al prot. 

dell’Ente dell’istanza presentata a seguito di 

pubblicazione del bando, salvo interruzione dei termine a 

seguito di presentazione di documentazione incompleta o 

difettosa. 
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Procedimento 

 

ESAMI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

Responsabili del 

procedimento  

Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

 

Tipologia 

 

Natura 

 

Requisiti 

 

Criteri 

 

 

 

 

 

Rilascio attestati, su istanza di 

parte, a seguito di 

superamento prove d’esame. 

 

 

 

- Art. 5 Legge 8 agosto 

1991, n. 264 e s.m.i; 

-Regolamento Provinciale 

disciplinante la materia; 

- bando pubblico. 

-approvazione e 

pubblicazione bando 

pubblico; 

- acquisizione istanze ed 

istruttoria; 

- prove d’esame; 

- rilascio attestati per coloro 

che hanno superato le 

prove d’esame. 

 

 

Procedimento 

 

 

CENTRI DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE 

 

Responsabili del 

procedimento 

Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

Patrizia Ragione tel. n. 0831/565310 

 

Tipologia 

 

Natura 

 

Requisiti 

 

Criteri 

 

 

 

 

 

Rilascio autorizzazioni. 

 

 

 

 

- Art. 80 D.Lgs. 285/92 

(C.d.S.) ed Artt. 239,240 e 

241 del regolamento di 

esecuzione; 

 

-Regolamento Provinciale 

disciplinante la materia. 

- Acquisizione istanza; 

-istruttoria: verifica requisiti 

morali, professionali e 

tecnici; 

-acquisizione N.O. tecnico di 

competenza dell’UMC 

(Motorizzazione); 

-provvedimento dirigenziale 

autorizzatorio; 

- rilascio titoli autorizzativi a 

mezzo collegamento con il 

CED del Ministero dei 

Trasporti. 

Silenzio- assenso 

 

Non pertinente. 

 

Termine finale 

 

90 gg., decorrenti dalla data di acquisizione dell’istanza al 

protocollo dell’Ente, salvo interruzione dei termine a 

seguito di presentazione di documentazione incompleta. 

Attività condiziona all’acquisizione del N.O. obbligatorio 

da parte dell’UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di 

Brindisi. 

 

Procedimento 

 

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO 

Responsabile del 

procedimento 

Rossana Indirli tel. n. 0831/565426 

 

Tipologia Natura Requisiti Criteri 

 

 

 

 

Rilascio licenze (autorizzazioni) 

per l’esercizio dell’attività di 

autotrasportatore di merci in 

conto proprio. 

 

- Legge 6 giugno 1974, n. 

298; 

 

- acquisizione istanze; 

- istruttoria e verifica 

requisiti; 

- rilascio licenze. 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0014706 - Interno - 09/06/2020 - 15:28



 4 

  

 

 

 

 

- Regolamento Prov.le. 

Silenzio- assenso Non previsto. 

Termine finale 

 

45 gg., decorrenti dalla data di acq. dell’stanza al prot. 

dell’Ente, salvo inter. dei termini a seguito di 

presentazione di documentazione incompleta.  

 

 

Procedimento 

 

ESAMI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI 

E PERSONE SU STRADA 

Responsabili del 

procedimento 

 

Rossana Indirli (esami persone) 

Patrizia Ragione (esami merci) 

Tipologia Natura Requisiti Criteri 

 

 

 

 

 

Rilascio attestati, su istanza di 

parte, a seguito di 

superamento prove d’esame. 

 

 

 

 

 

 

- Art. 105, c. 3 D.Lvo 112/98; 

-Provvedimento Conferenza 

Unificata Stato regioni Enti 

Locali; 

- D.Lgs. 395/2000; 

-Regolamento Provinciale 

disciplinante la materia; 

- DEC. DIR.  MINISTERO DEI 

TRASPORTI N. 79 del 

08.07.2013, MODIFICATO 

CON DD - PROT. N. 6 DEL 

06.02.2014-. 

- Bando pubblico. 

-approvazione e 

pubblicazione bando 

pubblico; 

-acquisizione ed istruttoria  

istanze; 

- prove d’esame; 

- rilascio attestati per coloro 

che hanno superato le 

prove d’esame. 

Silenzio- assenso Non previsto 

 

 

Procedimento 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Responsabili del 

procedimento 

 

Ing. Annese Giovanna 

Arch. Vitale Pietro 

Tipologia Natura Requisiti Criteri 

 

 

 

 

 

  

  --  EEsseerrcciizziioo  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  TTPPLL  

eexxttrraauurrbbaannii;;  

--  GGeessttiioonnee  rriissoorrssee  AATTOO  

((EExxttrraauurrbbaannee//uurrbbaannee))  

ccoommppeennssaazziioonnee  rriillaasscciioo  ttiittoollii  ddii  

vviiaaggggiioo  ggrraattuuiittii  ee  aaggeevvoollaattii;;  

--  MMoonniittoorraaggggiioo  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeeii  

sseerrvviizzii  mmiinniimmii;;  

--  AAddeemmppiimmeennttii  eexx  DDGGRR  660044//001166  

EEffffiicciieenntteemmeennttee  sseerrvviizzii  

eexxttrraauurrbbaannii  eedd  uurrbbaannii  ––  AATTOO  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrriinnddiissii;;  

- Attività di ATO Provincia di 

Brindisi – Piano dei Trasporti. 

 

 

- L.R. n. 18/2002 e s.m.i; 

- L.R. n. 10/2009; 

- L.R. n. 24/2012  e s.m.i; 

- DGR n. 598/2016; 

- DGR n. 60472016. 

- Liquidazione trimestrale 

delle competenze 

finanziarie relative ai servizi 

minimi ed al CCNL; 

modifiche integrative e/o 

riduttive programma di 

esercizio; 

-modifiche 

intensificative/riduttive 

programma di esercizio 

linee extraurbane; 

-monitoraggio funzionalità 

dei servizi; 

- elaborazione Piano dei 

Trasporti di ATO della 

Provincia di Brindisi. 
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