Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti
prot.45141 del 18/11/2021

Oggetto: Variazione responsabile didattico dell’Autoscuola denominata “OLIMPIA” - Sabaudia.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), acquisita agli atti prot. n. 44117 del
17/02/2020 e successive integrazioni prot. n. 1642 del 18/01/2021 e prot. 2144 del 21/01/2021, il
Sig. De Paolis Antonio ha comunicato l’inizio dell’attività dell’Autoscuola denominata
“Olimpia” con sede a Sabaudia (LT) in Via Torino, 66;
- con provvedimento prot. n.5631 del 15.02.2021 si è preso atto dell’avvio dell’attività in parola e
della nomina a Responsabile didattico nella persona del De Paolis Antonio nato a Sonnino il
06.05.1947;
Atteso che con istanza, acquisita agli atti con prot. n. 38431 del 04.10.2022, il Sig. Monti Maurizio,
in qualità di amministratore, ha comunicato la variazione dell’amministratore e la variazione del
Responsabile didattico dell’autoscuola;
Vista l’istruttoria, in atti, prot. n. 43782 del 10/11/2022, svolta dal Responsabile del procedimento
Geom. Dario A. Di Cola, con cui si ritiene opportuno procedere alla presa d’atto della variazione
dell’amministratore della società “Olimpia Ventiventuno srl” nella persona del Sig. Monti Maurizio
e la nomina a Responsabile Didattico dell’Autoscuola in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’istruttoria di cui sopra, e quindi, procedere alla presa
d’atto della variazione dell’amministratore della citata società Olimpia Ventiventuno srl e della
nomina del Responsabile Didattico nella persona del Sig. Monti Maurizio;
Ritenuto di dover attestare, inoltre:
- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000;
- la veridicità delle informazioni in esso contenute;
- l’esistenza agli atti d’ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;
- che l’atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
- che con l’esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai
sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente;
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi;
- 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;
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Visto:
- il D. Lgs 30 aprile1992 n.285;
- il D.P.R. 16/ dicembre 1992 n.495;
- il D.M. 17 maggio 1995 n. 317;
- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- il TUEL, D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, approvato con DCP n. 22 del
30/04/2009;
Per quanto sopra esposto e qui riportato;
DISPONE
1. la presa d’atto della variazione dell’amministratore della società “Olimpia Ventiventuno srl”
nella persona del Sig. Monti Maurizio;
2. di nominare il Sig. Monti Maurizio, nato a Roma il 19/05/1980, responsabile didattico
dell’Autoscuola denominata “Olimpia” con sede a Sabaudia, in Via Torino, 66;
3. di cancellare il Sig. De Paolis Antonio dal ruolo di responsabile didattico dell’autoscuola in
parola;
4. di trasmettere il presente atto all’interessato e all’ UMC di Latina;
5. di trasmettere il presente atto al Settore degli Affari Generali e di Supporto per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line.
Il presente atto è parte integrante del provvedimento prot. n. 5631 del 15/02/2021.
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 data di ricevimento del provvedimento stesso.
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