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Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti
Prot. n. _________ del __________
Oggetto: Officina di revisione ex art. 80 “REALI PAOLO” - PRIVERNO - Autorizzazione n.
55/2009 - Cod. Impresa LT/AI2 - Proroga Responsabile Tecnico Sig. Reali Giovanni
Battista.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con autorizzazione n.55/2009 codice Impresa LT/AI2, prot.n. 38171 del 04/06/2009, la ditta
“Reali Paolo” con sede in Via Torretta Rocchigiana n. 40, Priverno, è stata autorizzata ad
effettuare le revisioni dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 T.;
• con provvedimento prot.n. 46344 del 13/12/2021 è stato prorogato il Sig. Reali Giovanni
Battista quale Responsabile Tecnico dell’officina in parola fino al 30 giugno 2022;
Dato atto che con nota, acquisita in atti con il prot. n. 22462 del 08/06/2022, il Sig. Reali Paolo,
titolare dell’officina omonima, ha chiesto di prorogare il Sig. Reali Giovanni Battista, nato a
Priverno (LT) il 07/10/1961 quale Responsabile Tecnico dell’officina in parola;
Vista l’istruttoria prot. n. 23917 del 16/06/2022, in atti, effettuata dal responsabile del procedimento
Geom. Dario A. Di Cola, con cui lo stesso ritiene opportuno prorogare il Sig. Reali Giovanni
Battista, fino al 31/12/2022, quale Responsabile tecnico dell’officina di revisione in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’istruttoria di cui sopra, e quindi, procedere con la
proroga del Sig. Reali Giovanni Battista, quale Responsabile Tecnico dell’officina in parola fino al
31 dicembre 2022;
Verificato che:
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n°
241/1990 e s.m.i. del Dirigente, del Responsabile del Procedimento, giuste dichiarazioni agli
atti dell’ufficio;
• il provvedimento è connesso all’area di rischio generale “Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari”,
Area di rischio specifica “Trasporti” ed in particolare al processo “Rilascio autorizzazione:
agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione auto e moto, centri di istruzione
automobilistica, autoscuole e scuole nautiche, autotrasporto conto proprio, trasporti
eccezionali” e sono state applicate le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2022/2024,
approvato con Decreto Presidenziale n.34/2022;
Visto:
• l’art. 80 del D.lvo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. e gli art.239,240, e 241 del D.P.R. del 16
dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. che fissano i requisiti che devono possedere le Imprese di
autoriparazioni per l’espletamento delle revisioni;
• il regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, approvato con DCP n° 22 del
30/042009;
• il TUEL, D.Lgs 8 agosto 2000, n° 267 e s.m.i;
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Per quanto sopra espresso e qui riportato,

DISPONE
1.

di prorogare il Sig. Reali Giovanni Battista, nato a Priverno (LT) il 07/10/1961, quale
Responsabile Tecnico dell’officina di revisione denominata “Reali Paolo” con sede in Via
Torretta Rocchigiana, 40 a Priverno (LT), fino al 31 dicembre 2022;

2. l’autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti personali e professionali da parte del
Responsabile tecnico, Sig. Reali Giovanni Battista;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e all’UMC di Latina;
4. di trasmettere il presente Atto al Settore Affari Generali e di Supporto per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale, entro
sessanta giorni innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione del
provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario A. Di Cola
Firmato digitalmente da

Dario Antonio Di Cola

CN = Dario Antonio Di Cola
C = IT

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Ludovica Caradonna

Firmato digitalmente da
Ludovica Caradonna
CN = Ludovica Caradonna
C = IT

Il Dirigente del Settore
Ing. Rossi Paolo
Firmato digitalmente da

Paolo Rossi
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Latina
C = IT
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