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Oggetto

Impresa “SANTISE MOTORS” DI CIRO SANTISE” - Autorizzazione
n. 124 (Codice Impresa CS/AN1) all'effettuazione delle revisioni
veicoli a motore: variazioni in materia di Ispettori delle revisioni.

Premesso
Che, in attuazione al disposto dell’art. 105 del D. Lgs. 112/98 sono state trasferite a questa
Provincia le funzioni inerenti il rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l’
esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
Che, in data 23.02.2012 è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada, l’
autorizzazione n. 124 (Codice Impresa CS/AN1) all'effettuazione delle revisioni veicoli a motore
all’impresa individuale “SANTISE MOTORS” DI CIRO SANTISE, per la sede di Sangineto (CS)
–Via S.S. 18 n. 45;
Che, presso tale sede risultano autorizzati i seguenti Ispettori:

1.
2.

Santise Ciro, autorizzato in data 23.02.2012;
Fabiano Mirko, autorizzato in data 22.10.2012;

Che, in data 20.12.2019 è stata acquisita al protocollo dell’Ente al n. 52967, istanza presentata
dalla suddetta impresa finalizzata alla nomina di un Ispettore alle revisioni nella persona del Sig.
Santise Mario, nato - omissis , e la revoca dalle funzioni di Ispettore del Sig. Fabiano Mirko,
indicando che lo stesso non opera più come tale dalla data del 01.09.2019;
Visti, l’art. 80 del D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni e l'art. 240 del DPR 16
dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni, che fissano i requisiti che devono possedere gli
Ispettori delle imprese di autoriparazioni per l’espletamento delle revisioni;
Visti, il D.M. 19.05.2017 prot. n. 214 ed il Decreto Dirigenziale 18.05.2018 prot. n. 211, che, nel
fissare i requisiti per gli Ispettori delle revisioni, prevedono che (D.M. n. 214 art. 13 c.2) "Gli
ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei
requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1" ed anche che (D.D. n. 211 art. 7) "I responsabili tecnici già
autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13
c.2 del D.M." e "I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si
concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l'esame entro il 31 agosto 2018;
Considerato che il detto Sig. Santise, abilitato con esame effettuato antecedentemente alla data del
20.05.2018, rientra fra i soggetti esentati dalla dimostrazione dei nuovi requisiti introdotti dalle
citate norme;
Considerato, che in ragione del ritardo con cui l’impresa ha comunicato la cessazione dalle
funzioni del sig. Fabiano Mirko sia opportuno diffidare l'impresa stessa a voler comunicare per il
futuro tempestivamente ogni variazione degli elementi, requisiti e condizioni in base alle quali
l'autorizzazione è rilasciata, dando atto che, comunque, le circostanze comunicate, neanche
temporaneamente, hanno determinato il venir meno di alcun requisito in capo al soggetto
autorizzato vista la disponibilità di altro Responsabile Tecnico/Ispettore delle revisioni;
Esaminata la documentazione allegata a corredo dalla citata istanza e rilevata l'avvenuta
dimostrazione, anche per mezzo di autocertificazioni, del ricorrere dei requisiti prescritti dall'art.
240 del regolamento al Codice della Strada, per la nomina a ispettore delle revisioni, anche
relativamente al ricorrere dei presupposti per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte
dello stesso;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;
Dato atto, da parte del Responsabile, del compimento dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 3
della L.241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i documenti richiamati;
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. e il DPR del 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n°29 del 03/02/1993;
Visto lo Statuto della Provincia;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
Per le motivazioni contenute nelle premesse, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e
trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:
1. di autorizzare il Sig. Santise Mario nato - omissis -, a svolgere le funzioni di Ispettore, di cui all’
art. 80 del Codice della Strada ed all'art. 240 del relativo Regolamento d'esecuzione, presso l’
impresa “SANTISE MOTORS” DI CIRO SANTISE per la sede di Sangineto (CS) – Via S.S. 18
n. 45 autorizzata (autorizzazione n. 124 - Codice Impresa CS/AN1) all'effettuazione delle revisioni
veicoli a motore.
2. di prendere atto che il Sig. Fabiano Mirko ha cessato in data 01.09.2019, dalle funzioni di
Ispettore presso la predetta impresa;
3. disporre il conseguente aggiornamento dei dati nella memoria del Sistema Informatico della
Motorizzazione Civile, il rilascio dell’allegato dell’autorizzazione n. 124 aggiornato con i
nominativi degli attuali Ispettori e di dare notizia dell'intervenuta variazione all'ufficio della
Motorizzazione Civile di Reggio Calabria – Sezione di Cosenza;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente avvertendolo, ai sensi dell’art. 3
della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al
TAR Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Cosenza, 02/01/2020

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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