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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Richiamata la circolare prot. 011083-22/11/2009 “Interpretazione dell'art.123 comma 5 del D.Lgs 30
aprile 1992 n.285 e s.m.i. Recante Nuovo Codice della Strada”, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione
Generale Motorizzazione Divisione 5;
Visto il D.M. ( Trasporti) n. 317 del 17/05/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle
autoscuole Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività delle autoscuole approvato con delibera di consiglio
metropolitano n. 112 del 28/12/2016 ;
Vista la S.C.I.A. per la gestione di un’autoscuola denominata “Montespertoli” con sede a Montespertoli
in Viale Matteotti 50 presentata il 19/04/2019, acquisita al numero di protocollo 0020996/2019, dal sig.
Donati Roberto Amministratore e Legale Rappresentante della società Autoscuola Montespertoli di
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Donati Roberto snc iscritta c/o la Camera di Commercio di Firenze al numero REA FI-664640 con
C.F. e P.I 06896840482;
Visto l’atto costitutivo di società in nome collettivo redatto dal Notaio Dr. Andrea Fera registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Empoli il 04/02/2019 al numero 772 serie 1T dal quale si evince che:
1)

è costituita la società in nome collettivo denominata Autoscuola Montespertoli di Donati
Roberto snc e che la stessa è composta dai sigg. :
 Donati Roberto amministratore e Legale Rappresentante;
 Grizzi Simona socio;

 Condemi Fabio amministratore;
2) il sig. Donati Roberto conferisce nella costituita società la sua intera ed unica azienda inerente la propria
impresa individuale, corrente sotto la denominazione di “Autoscuola Montespertoli” di Donati Roberto
autorizzata per l’attività di autoscuola con sede a Montespertoli in Viale Matteotti 50, Codice Fiscale
DNTRRT55C15D403E iscritta al repertorio Economico Amministrativo presso la camera di Commercio di
Firenze al numero 578823;
Dato atto che a norma dell'art.123 co 7 bis del Codice della Strada, l'attività non può essere iniziata prima della
verifica del possesso dei seguenti requisiti morali e professionali da parte del titolare di impresa individuale o del
legale rappresentante di persona giuridica o del socio amministratore nel caso di società non aventi personalità
giuridica:
proprietà e gestione personale, diretta, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché
gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola;
-

buona condotta

-

diploma di istruzione di secondo grado

abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza
lavorativa comprovata di almeno un biennio maturata negli ultimi cinque anni
che inoltre l'impresa deve dimostrare di disporre di:
adeguata capacità finanziaria da dimostrare o tramite un'attestazione di affidamento di
almeno Euro 25.822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da Istituti di credito o da società finanziarie con
capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,00 oppure mediante certificato attestante la proprietà di beni
immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;
locali idonei, arredamento didattico, materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni e
l'esame di guida (parco veicoli) e personale opportunamente abilitato, ai sensi rispettivamente degli artt. 3-4-5-6-8
del DM 317/95;
Accertato che l’amministratore sig. Donati Roberto :
a)

è in possesso dell’attestato di idoneità professionale di istruttore di guida n. 200/IG/1978 rilasciato
dall’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Firenze in data 27/05/1978;.

b)

è in possesso dell’attestato di idoneità professionale di insegnante di teoria n. 112/IT./1977 rilasciato
dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Firenze in data 11/07/1977 ;

c)

è in regola con l'obbligo di formazione periodica prescritta dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 17 del 26/01/2011 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per
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l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2011, n.57,
avendo frequentato il corso prescritto il 01/12/2018 ;
d)

ha svolto effettivamente le mansioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida per 2 anni negli
ultimi 5 anni come titolare dell’autoscuola Montespertoli autorizzata dal Circondario Empolese Valdelsa
con D.I.A presentata il 06/03/2008 prot. n. 5066 ;

e)

è in possesso del Diploma di perito elettrotecnico conseguito c/o l’istituto G. Ferraris con sede a
Empoli in Via R. Sanzio 187;

Preso atto che l’ulteriore socio amministratore sig. Condemi Fabio rispetta le prescrizione indicate dall’art. 335
del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ;
Preso atto che:
 In data 06/05/2019 è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88

co .1 del D.Lgs. 159/2011;
 In data 03/06/2019 prot. 0028186/2018 è stato acquisito l’esito dell’accertamento
sull’onorabilità dei soci ;
Visti :
1)

la dichiarazione relativa all’immobile redatta dal Geom. Graziano Paciscopi del Collegio Geometri di
Firenze nella quale è indicato che i locali rispettano la normativa edilizia,catastale ed urbanistica del
Comune di Montespertoli;

2)

l’attestazione di capacità finanziaria rilasciata dalla Finanziaria Romana con sede a Roma in Via Dora 1;

3)

l’iscrizione al consorzio CEA Centro Empolese Autoscuole con sede a Fucecchio in Piazza dei
Seccatoi 10 riconosciuto come centro di istruzione automobilistica dal Ministero dei Trasporti Direzione
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione Ufficio Provinciale;

Constatato dunque il possesso di tutti i requisiti richiesti;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2015 come rettificato con atto n. 1/2016 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della
Direzione “Patrimonio e TPL”;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto quale Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL di
questa Città Metropolitana di Firenze;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento/Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Tanto premesso
REVOCA
Al sig. Donati Roberto C.F. DNTRRT55C15D403E iscritto presso la camera di Commercio di Firenze al
numero R.E.A. 578823 l’autorizzazione a gestire l’autoscuola denominata “Montespertoli”
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AUTORIZZA
La società Autoscuola Montespertoli di Donati Roberto snc c.f. e p.i. 06896840482 iscritta al numero
R.E.A. 664640 a gestire l’autoscuola denominata “Montespertoli” con sede a Montespertoli in Viale G.
Matteotti 50 per la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di guida di qualsiasi
categoria e può legittimamente svolgere l’attività in quanto il controllo dei requisiti richiesti ha dato
esito positivo;
DISPONE

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di
Firenze, alla Camera di Commercio di Firenze ed alla società
Firenze

03/07/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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