
Scheda – 1 - 
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI

Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione- Triennio 2013/2015- , approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 5 del 28.03.2013, adottata con i poteri del consiglio, in vigore dal 9 aprile 2013.

CARTA DEI SERVIZI
(Art. 4, c. 2, lett. g)

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI

Procedimento AUTOSCUOLE
D.Lgs. 285/1992, art. 123 e s.m.i.

Responsabile Dott.ssa Alessandra PANNARIA – Dirigente -
indirizzo di posta elettronica: alessandra.pannaria@provincia.brindisi.it

Sig. Francesco Loparco (cat D) P.O.
indirizzo di posta elettronica: francesco.loparco@provincia.brindisi.it

Tipologia Natura Requisiti Criteri
Esercizio  attività  di 
autoscuola.
(SCIA).

Secondo disposizioni:
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;
h Det.  Dirigenziali  n. 
1847  del  09.11.2010  e 
n. 816 dell’8.05.2012.

- acquisizione SCIA
- istruttoria per verifica 
requisiti;
-  determinazione 
dirigenziale attestante il 
possesso  dei  requisiti 
morali  e  tecnici,  ed  il 
consequenziale  rilascio 
del  N.O.  all’esercizio 
attività.

Silenzio- assenso
trascorsi  30 gg., previsti  per l’accertamento dei 
requisiti morali e tecnici, decorrenti dalla data di 
acquisizione della SCIA al prot. dell’Ente.
Art.123 e ss.mm.ii. c.7-bis – del C.d.S.;
Det. Dir. N. 816 dell’8.05.2012.

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  o 
difettosa.

mailto:alessandra.pannaria@provincia.brindisi.it


Art.123 e ss.mm.ii. c.7-bis – del C.d.S.;
Det. Dir. N. 816 dell’8.05.2012.

Tempi medi erogazione dei servizi
39 gg.

Modulistica
La  modulistica  è  disponibile  sul  sito  internet  della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it
Menù principale: Trasporti
Link: Autoscuole

http://www.provincia.brindisi.it/
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