
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Polizia Provinciale, Protezione civile e Trasporto privato

Determina Dirigenziale n° 1174 del 10/08/2022

Oggetto: TRASPORTO PRIVATO. Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA per 
esercizio di nuova attività dell’autoscuola denominata “AUTOSCUOLA GIUSTI DI 
GIUSTI DONATELLA” acquisita al protocollo in arrivo n. 6542 del 01.06.22. Presa 
atto esito positivo controlli.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa 
Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa in conformità con la 
struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/03/2022, con la quale è stata approvata 
la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  relativo  al  triennio 
2022/2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

Visto l'Atto del Presidente della Provincia n. 30 del 14/04/2022, con il quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano delle Performance 2022-2024;

Richiamata la seguente normativa:

 D.Lgs. 285/1992, e s.m.i.;

 D.M. 317/1995 e s.m.i.;

 art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i

 Art. 335 DPR 495/1992 – Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

 Art. 20 L. 120/2010

 D.L. n. 7 del 31.01.2007;

 D.M. 17/2011;

 Regolamento  Provinciale  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  e  per  la  vigilanza  tecnico-
amministrativa dell’attività di autoscuola (approvato con D.C.P. n. 129 del 17.12.2003);

Considerata la Determina Dirigenziale  n. 3503 del  10.11.2006  avente ad oggetto il  rilascio di 
autorizzazione alla società AUTOSCUOLA 4R S.N.C. DI GIUSTI FRANCESCO E C. con sede in 
PRATO ( PO ), VIA TORINO 16 CAP 59100;

Considerata  la Determina Dirigenziale n. 128 del 22/01/2013 avente ad oggetto la presa atto 
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dell'inizio dell'attività da parte dell'AUTOSCUOLA 4R S.N.C. DI GIUSTI FRANCESCO E C., come 
sopra  generalizzata,  nella  sede  secondaria  in  Montemurlo  (PO),  Via  Montalese  n.  483-483/A, 
autorizzando come Responsabile  Didattico  il  Sig.  Giusti  Francesco   (i  cui  dati  anagrafici  sono 
riportati nell’Allegato non pubblicabile al presente atto, ai sensi del Reg UE 2016/679) ;

Considerata  la  Determina Dirigenziale  n.  144 del  06/02/2020  avente  ad  oggetto  il  rilascio  di 
autorizzazione alla società AUTOSCUOLA 4R S.N.C. DI GIUSTI FRANCESCO E C., come sopra 
generalizzata,  per  la  sede  secondaria  in  PRATO  (  PO  ),  via  San  Vincenzo  3/5  CAP 59100 
autorizzando  come  Responsabile  didattico  Giusti  Viviana  (i  cui  dati  anagrafici  sono  riportati 
nell’Allegato non pubblicabile al presente atto, ai sensi del Reg UE 2016/679)  ;

Considerata  la Determina Dirigenziale n. 1166 del 09/08/2022 avente ad oggetto “Segnalazione 
Certificata Inizio  Attività  – SCIA per  trasformazione/variazione societaria  di  impresa esercitante 
attività  di  autoscuola  della  società  denominata  “AUTOSCUOLA  4R  S.N.C.  DI  GIUSTI 
FRANCESCO E C.”   acquisita  al  protocollo  in  arrivo n.  9211 del 01.08.2022.  Presa atto esito 
positivo controlli.”;

Dato atto che la variazione societaria sopra richiamata consiste nell’uscita del socio Sig.ra Giusti 
Donatella (i cui dati anagrafici sono riportati nell’Allegato non pubblicabile al presente atto, ai sensi 
del Reg UE 2016/679) e rilevamento, mediante trasferimento di ramo aziendale, da parte dello 
stesso socio dell’autoscuola sopra indicata avente sede in Via Torino n.16 a Prato (PO) tramite 
costituzione di impresa individuale denominata “AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” 
partita IVA 02533910978 in PRATO ( PO ) VIA TORINO 16 CAP 59100;

Considerato che gli effetti di tale trasferimento di ramo aziendale sono subordinati, come disposto 
nell’atto notarile tramesso con prot. in arrivo n. 6542 del 01.06.22, alla condizione sospensiva del 
rilascio da parte della scrivente Amministrazione della presa atto esito positivo dei controlli della 
SCIA per esercizio di nuova attività da parte del socio uscente; 

Considerata la comunicazione trasmessa alla scrivente Amministrazione, nostro prot. n. 9369 del 
04.08.22 dalla società AUTOSCUOLA 4R S.N.C. DI GIUSTI FRANCESCO E C. avente ad oggetto 
la richiesta di revocare l’autorizzazione, rilasciata con Det. n. 3503 del 10.11.2006, a favore della 
società stessa per la sede in Via Torino 16 Prato (PO) a seguito di trasferimento di ramo aziendale, 
i cui effetti sono subordinati, come disposto nell’atto notarile tramesso con prot. in arrivo n. 6542 
del 01.06.22, alla condizione sospensiva del rilascio da parte della scrivente Amministrazione della 
presa atto esito positivo dei controlli della SCIA per esercizio di nuova attività da parte del socio 
uscente. Tale variazione societaria infatti  comporta l’uscita di un socio e rilevamento, mediante 
trasferimento di ramo aziendale, da parte dello stesso socio. dell’autoscuola sopra indicata avente 
sede  in  Via  Torino  n.16  a  Prato  (PO)  tramite  costituzione  di  impresa  individuale  denominata 
“AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” ;

Dato atto che è stata presentata la Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA per esercizio di 
nuova attività di autoscuola denominata “AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” partita 
IVA 02533910978 in PRATO ( PO ) VIA TORINO 16 CAP 59100, acquisita al protocollo in arrivo n. 
6542 del 01.06.22 presso la scrivente Amministrazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e 
s.m.i.

Considerata la comunicazione della scrivente Amministrazione, prot. n. 7623 del 23.06.22 avente 
ad  oggetto  la  Comunicazione  di  avvenuta  presentazione  della  SCIA e  Richiesta  integrazione 
relativamente alla  Segnalazione Certificata Inizio Attività  – SCIA per esercizio di  nuova attività 
dell’autoscuola  denominata  “AUTOSCUOLA  GIUSTI  DI  GIUSTI  DONATELLA”,  acquisita  al 
protocollo in arrivo n. 6542 del 01.06.22;

Considerata le integrazioni pervenute con protocollo in arrivo  n. 6802 del 07.06.22 e n. 8149 del 
08.07.22;

Considerata la comunicazione della scrivente Amministrazione, prot. n. 9384 del 04.08.22 avente 
ad  oggetto  la  Comunicazione  della  data  e  dell’orario  del  sopralluogo  relativamente  alla 
Segnalazione  Certificata  Inizio  Attività  –  SCIA per  esercizio  di  nuova  attività  dell’autoscuola 
denominata “AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA”, acquisita al protocollo in arrivo n. 
6542 del 01.06.22;
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Dato atto del sopralluogo, il cui verbale è allegato alla presente determinazione, effettuato in data 
10.08.2022  alle  09:00  presso  la  sede  della  impresa  denominata  “AUTOSCUOLA GIUSTI  DI 
GIUSTI DONATELLA” in PRATO ( PO ), VIA TORINO 16 CAP 59100;

Dato atto che ai sensi della legge 241/1990, il  Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Costanza Raimondi, Funzionario Amministrativo del Servizio Trasporto Privato;

Dato atto  che non sussistono situazioni, neppure potenziali,  di conflitto di interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.241/1990 come introdotto  dall'art.  1,  comma 41,  della  L. 
190/2012";

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato il Regolamento Provinciale per il rilascio dell’autorizzazione e per la vigilanza tecnico 
amministrativa  dell’attività  di  autoscuola,  approvato  con  Deliberazione  del  C.P.  n.  129  del 
17.12.2003, in particolare Art. 19 – Insegnanti ed Istruttori in base al quale:  

“1. L'autoscuola o il  centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più  
istruttori di guida ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione  
all'abilitazione  posseduta  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  socio  amministratore  i  quali  
possono,  peraltro,  cumulare  le  suddette  funzioni  se  abilitati.  L'organico  di  un'autoscuola  può,  
conseguentemente, essere costituito anche da un unico soggetto che può cumulare, se abilitato,  
le funzioni sia di insegnante di teoria che di istruttore di guida. 

2. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida,  
oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti  nei registri  di teoria e  
direttamente  presentati  agli  esami,  allievi  in  numero  superiore  a  160  nel  corso  dell'anno  ad  
esclusione  di  quelli  eventualmente  inviati  al  centro  di  istruzione,  dei  candidati  ai  certificati  di  
abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia,  
per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la  
Provincia può autorizzare il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non  
più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati,  
in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4.  L'autoscuola  può  utilizzare  a  tempo  parziale,  insegnanti  ed  istruttori  regolarmente  abilitati  
nonché  lavoratori  autonomi,  anch'essi  regolarmente  abilitati.  Al  personale  insegnante  di  più  
autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.”. 

Dato atto  che il presente provvedimento è subordinato al permanere del possesso dei requisiti 
inerenti  lo  svolgimento  dell’attività  di  autoscuola  da  parte  della  impresa  denominata 
“AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” sopra generalizzata, presso i locali in  PRATO 
( PO ),  VIA TORINO 16 CAP 59100  sopra specificati,  ai  sensi  della  normativa vigente sopra 
richiamata.

Considerato che, in base all’esito istruttorio, sussistono le condizioni per la presa d’atto dell’esito 
positivo  dei controlli effettuati relativamente alla Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA per 
esercizio  di  nuova  attività  dell’autoscuola  denominata  “AUTOSCUOLA  GIUSTI  DI  GIUSTI 
DONATELLA”, acquisita al protocollo in arrivo n.  6542 del 01.06.22;

CONSIDERATO che per  il  titolare di  “AUTOSCUOLA GIUSTI  DI  GIUSTI  DONATELLA”,  come 
sopra generalizzata, è stata chiesta la comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica 
Antimafia  e  sono  stati  avviati  i  controlli  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  accertamento 
dell’onorabilità e che ad oggi non sono pervenute risposte;

DETERMINA

1)  di revocare l’autorizzazione rilasciata con Determina Dirigenziale n.  3503 del 10.11.2006 alla 
società AUTOSCUOLA 4R S.N.C. DI GIUSTI FRANCESCO E C., 02032740975 con sede legale in 
PRATO ( PO ), VIA TORINO 16 CAP 59100, per la sede di via Torino n. 16 a Prato (PO);
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2) di dare atto dell’esito positivo dei controlli effettuati relativamente alla Segnalazione Certificata 
Inizio  Attività  – SCIA  per esercizio  di  nuova attività  di  autoscuola  denominata “AUTOSCUOLA 
GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” partita IVA 02533910978 in PRATO ( PO ) VIA TORINO 16 CAP 
59100 , acquisita al protocollo in arrivo n. 6542 del 01.06.22 presso la scrivente Amministrazione ai 
sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.;

3)  di  autorizzare l’organico  dell’  impresa  individuale  “AUTOSCUOLA  GIUSTI  DI  GIUSTI 
DONATELLA” partita IVA 02533910978, costituito da: Sig.ra Giusti Donatella, titolare dell’impresa 
(i cui dati anagrafici sono riportati nell’Allegato non pubblicabile al presente atto, ai sensi del Reg 
UE 2016/679), con le funzioni di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida;

4) di  precisare che  nel  caso  in  cui  dovessero  emergere  a  carico  del  titolare  dell’impresa 
“AUTOSCUOLA GIUSTI  DI  GIUSTI  DONATELLA”  come sopra  generalizzata,  elementi  ostativi 
all’esito  positivo  dei  controlli  ancora in  essere,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
antimafia e in materia di accertamento di onorabilità,  l’autorizzazione sopra indicata e la SCIA 
sopra richiamata per esercizio di nuova attività di autoscuola  denominata “AUTOSCUOLA GIUSTI 
DI GIUSTI DONATELLA” saranno revocate;

5) di dare atto che per effetto della suddetta revoca e della sopra richiamata presa d’atto:

• la società “Autoscuola 4R s.n.c. di Giusti Francesco e C.”, c.f.  e Partita IVA 02032740975, 
con sede legale in Prato (PO) in via Torino n. 16 svolgerà attività di autoscuola solo nelle 
due sedi di cui una in via Montalese 483-483/A a Montemurlo (PO), come già autorizzata 
con determinazione dirigenziale n. 128 del 22.01.2013, e l’altra sede in via San Vincenzo 
n.  3/5  a  Prato  (PO),  come  già  autorizzata  con  determinazione  dirigenziale  n.144  del 
06.02.2020;

• l’impresa  individuale  “AUTOSCUOLA  GIUSTI  DI  GIUSTI  DONATELLA”  partita  IVA 
02533910978 svolgerà attività di autoscuola in PRATO ( PO ), VIA TORINO 16 CAP 59100 

6) di pubblicare il presente provvedimento amministrativo, nelle forme di legge;

7)  di  notificare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge,  il  presente  provvedimento  amministrativo 
all’Autoscuola “AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” partita IVA 02533910978 e alla 
Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Via Santa Croce dell'Osmannoro, 8/10 50019 Sesto 
Fiorentino (FI);

8) di dare atto che “AUTOSCUOLA GIUSTI DI GIUSTI DONATELLA” come sopra generalizzata si 
impegna a trasmettere a questo Ente ogni eventuale variazione; 

8)  di  dare atto che la  formazione del  presente  provvedimento  amministrativo  è  avvenuta  nel 
rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

9)  di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto all’apposizione del 
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 DOTT.SSA ROSSELLA BONCIOLINI

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
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