
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. 

 
Termine finale 

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. 
 



 
Modulistica 

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

 



Scheda – 2 -      
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 
 

SCUOLE NAUTICHE 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 28 luglio 
2008 – Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 171/2005 – 

 
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 

 
 
 
 
 

-Autorizzazione 
all’esercizio dell’attività 
di scuola nautica -. 
 
 
 

Secondo disposizioni: 
- 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; 
- det. dirig. attestante il 
possesso dei requisiti 
morali e tecnici; 
- rilascio titoli 
autorizzativi. 
 

 
Silenzio- assenso 
 

 
Non pertinente. 

 
Termine finale 
 

60 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione 
dell’istanza al protocollo dell’Ente, salvo 
interruzione dei termine a seguito di 
presentazione di documentazione incompleta o 
difettosa. 
* Attività condiziona dall’acquisizione del N.O. 
obbligatorio da parte della Capitaneria di Porto di 
Brindisi. 

 



 
Modulistica 

La modulistica è disponibile sul sito internet della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it 
Menù principale: Trasporti 
Link: Scuole Nautiche 
 
* Link in corso di aggiornamento.   

 
 



Scheda – 3 -      
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 
 

 
AGENZIE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

Legge 8 agosto 1991, n. 264, integrata e modificata dalla Legge 4 gennaio 
1994, n. 11. 

 
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 

 
 
 
 
 

- Autorizzazione. 
(bando) 
 
 
 
 

Secondo disposizioni: 
- 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 document.; 
- istruttoria; 
- determinaz. dirig.; 
- rilascio autor. 
 

 
Silenzio- assenso 
 

 
Non pertinente. 

 
Termine finale 
 

30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al 
prot. dell’Ente, della documentazione richiesta, 
salvo interruzione dei termine a seguito di 
presentazione di documentazione incompleta o 
difettosa. 
 

 
 



 
Modulistica 

La modulistica è disponibile sul sito internet della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it 
Menù principale: Trasporti 
Link: Agenzie di Consulenza Automobilistica 
 
* Link in corso di aggiornamento.  

 
 



Scheda – 4 -      
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 
 
 

ALBO AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI 
Regolamento CE n. 1071/2009. D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 291 del 25.11.2011. Circolari ministeriali – L. 395/2000. 

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 
 
 
 
 
 

- Iscrizione Albo 
Autotrasportatori della 
provincia di Brindisi; 
- adeguamento requisiti. 
 
 
 
 
 

Secondo disposizioni: 
- Regolamento CE n. 
1071/2009; 
- D.D. del Ministero 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 291 del 
25.11.2011; 
- Circolari Ministeriali; 
- L. 395/2000. 

- acquisizione istanze; 
- istruttoria e verifica 
requisiti; 
-iscrizione Albo, previa 
acquisizione del parere 
obbligatorio della 
prevista Commissione 
(composta anche da 
componenti esterni), 
costituita ai sensi 
dell’Accordo Stato –
regioni-enti locali del 
14 febbraio 2002); 
- rilascio licenze; 
- adeg. requisiti. 

Silenzio- assenso Non pertinente. 

Termine finale 
 

30 gg., decorrenti dalla data di acquisizione 
dell’istanza al prot. dell’Ente, salvo inter. dei 
termini a seguito di present. di doc. incompl. o 
difettosa. 
* Attività (iscrizione) condizionata all’acquisizione 
del parere della Commissione per le ditte che 
intendono esercitare con veicoli di massa 
complessiva superiore alle 1,5 t.. 

 
 



 
Modulistica 

La modulistica è disponibile sul sito internet della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it 
Menù principlae Trasporti 
Link: Albo Autotrasportatori 
 

 
 



Scheda – 5 -      
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 
 

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO 
Legge 6 giugno 1974, n. 298. 

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 
 
 
 
 
 

-Rilascio licenze per 
l’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore di merci 
in conto proprio. 
 
 
 
 
 

Secondo disposizioni: 
- Legge 6 giugno 1974, 
n. 298. 
- Regolamento Prov.le. 

- acquisizione istanze; 
- istruttoria e verifica 
requisiti; 
- rilascio licenze, 
previa acquisizione del 
parere obbligatorio 
della prevista 
Commissione 
(composta anche da 
componenti esterni), 
costituita ai sensi 
dell’Accordo Stato –
regioni-enti locali del 
14 febbraio 2002, per le 
richieste relative a 
mezzi  aventi  portata 
sup. a 3.000 kg. 

Silenzio- assenso Non pertinente. 

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 
o difettosa. 
* Attività, rilascio licenze, condizionata 
all’acquisizione del parere della Commissione per le 
ditte che intendono esercitare con veicoli di massa 
complessiva superiore alle 3.000 Kg.. 

 



 
Modulistica 

La modulistica è disponibile sul sito internet della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it 
Menù principale: Trasporti 
Link: Trasporto Merci Conto Proprio 
 

 



Scheda – 6 -      
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 
 

 
CENTRI DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE 

D.Lgs. 285/1992, art. 80 ed artt. 239,240 e 241 del Regolamento di 
Esecuzione. 

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 

 
 
 
 
 

- Rilascio autorizzazioni. 
- Rilascio autorizzazioni 
per i responsabili tecnici. 
 
 
 

Secondo disposizioni: 
 - Art. 80 D.Lgs. 
285/92 (C.d.S.) ed Artt. 
239,240 e 241 del 
regolamento di 
esecuzione. 

- Acquisizione istanza; 
- verifica requisiti 
morali, professionali e 
tecnici; 
- determinazioni 
dirigenziali attestante il 
possesso dei requisiti; 
- rilascio titoli 
autorizzativi. 

 
Silenzio- assenso 
 

 
Non pertinente. 

 
Termine finale 
 

60 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al 
prot. salvo interruzione dei termine a seguito di 
presentazione di documentazione incompleta o 
difettosa. 
* Attività condiziona all’acquisizione del N.O. 
obbligatorio da parte dell’UMC (Ufficio 
Motorizzazione Civile) di Brindisi. 
 

 



 
Modulistica 

La modulistica è disponibile sul sito internet della 
Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it 
Menù principale: Trasporti 
Link: Centri di revisione. 
 
* Link in corso di aggiornamento. 

 


