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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO

Pianificazione Servizi di Trasporto – Controllo Trasporto Privato – Energia –
Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 17/06/2021

OGGETTO: Autoscuola “Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe e C.” con sede in Telese Terme (BN).
Presa d’atto del recesso dal Consorzio A.S.C. di Telese Terme e dell’adesione al
Consorzio Accademia della Guida di Benevento.

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione dirigenziale n. 74/10 del 16/03/2007 ed il successivo provvedimento prot. n.3332
del 22/03/2007, con il quale la società Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C. è stata autorizzata
all’esercizio dell’attività di autoscuola di tipo A, per la preparazione di candidati al conseguimento delle
patenti di guida di qualsiasi categoria nonché dei Certificati di Abilitazione Professionale, con sede in
Amorosi (BN), via Dante Alighieri n.20/22;

Visto il provvedimento prot. n.59808 del 02/09/2014 con il quale l’anzidetta autoscuola è stata autorizzata al
trasferimento della sede operativa nei locali ubicati in Telese Terme (BN), via Giovanni XXIII n.16/A;

Vista la nota del 12/05/2021, acquisita al prot. al n.12549 in pari data del sig. Arzillo Giuseppe, in qualità di
legale rappresentante dell’autoscuola in oggetto, con la quale si comunica il recesso dal centro di istruzione
automobilistica Consorzio A.S.C. Autoscuole Sannite Consorziate e l’adesione al centro di istruzione
automobilistica Consorzio Accademia della Guida;

Vista la comunicazione del 13/05/2021 del Consorzio Accademia della Guida, acquisita al prot. al n.12726
del 14/05/2021, di adesione dell’anzidetta autoscuola Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C. allo stesso
Consorzio;

Vista la nota del 27/05/2021, acquisita al prot. al n.13788 del 31/05/2021, del legale rappresentante del
Consorzio A.S.C. Autoscuole Sannite Consorziate, con la quale si comunica il recesso dell’autoscuola in
oggetto dallo stesso Consorzio;

Vista la Determinazione dirigenziale n.654/02 del 17/07/2014 di riconoscimento del Centro di istruzione
automobilistica denominato “Consorzio Accademia della Guida”, con sede operativa a Benevento, via G.
Salvemini n.6, per lo svolgimento di soli corsi pratici per il conseguimento delle patenti di categoria AM – A
– A1 – A2 – C – D – E;

Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, integrato e
modificato dal Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007, convertito in Legge n. 40 del 02.04.2007;
Visto l’art. 335 del DPR 495/92, regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale del 17.05.1995 n. 317 e s.m.i.;

Ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere alla presa d’atto del recesso dal Consorzio A.S.C. di Telese
Terme e dell’adesione al Consorzio Accademia della Guida di Benevento della suddetta autoscuola Arzillo
S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C.;
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Dato atto che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e
dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

Vista la deliberazione del Presidente n. 13 del 21/01/2021 di approvazione del Piano della Performance
anno 2021 e dell’Assegnazione del P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia N. 1 del 09.01.2020 e N. 2 del 16.01.2020, che hanno conferito
l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico all’Ing. Angelo Carmine Giordano;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

- di prendere atto del recesso dell’autoscuola Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C. con sede in
Telese Terme (BN), via Giovanni XXIII n.16/A, dal Centro di istruzione Consorzio A.S.C.
Autoscuole Sannite Consorziate con sede in Telese Terme e dell’adesione della stessa al Centro di
istruzione Consorzio Accademia della Guida con sede in Benevento;

- di aggiornare la Determinazione dirigenziale n. 74/10 del 16/03/2007 ed il successivo provvedimento
prot. n.3332 del 22/03/2007 di autorizzazione dell’autoscuola in oggetto relativamente all’adesione
della stessa al Centro di istruzione Consorzio Accademia della Guida, secondo quanto riportato nella
premessa del presente atto, che costituisce parte integrante degli anzidetti provvedimenti
autorizzativi d.d. n.74/10 del 16/03/2007 e successiva autorizzazione prot. n.3332 del 22/03/2007;

- di trasmettere, copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, agli enti territorialmente
competenti.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (Romano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (SIGNORIELLO GIANPAOLO)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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