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IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015 concernente 
“nuove  disposizioni  sulle  modalità  di  esecuzione,  realizzazione  ed  attuazione  di  corsi  di  qualificazione  per  
Responsabile Tecnico delle imprese esercenti il  servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del 
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplina delle  
procedure per l'accreditamento dei  soggetti  che erogano attività di  formazione”,  pubblicato sulla  G.U.R.S.  del  28 
agosto 2015 n. 34;
VISTO, in particolare, l'art. 23 del succitato decreto con il quale è stato previsto che  qualora, durante il periodo di 
validità dell’accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell’accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare  
tempestivamente,  entro  30  giorni  dall’avvenuta  variazione,  le  relative  informazioni  e/o  documenti  mediante 
comunicazione all'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;
VISTO il  D.D.G. n.  00348 del  9/03/2016 con il  quale il  L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZA E 
TECNOLOGIA (I.E.ME.S.T.) con sede legale sita in Palermo, via Michele Miraglia n. 20 è stato riconosciuto idoneo 
allo  svolgimento,  nel  territorio della  Regione Siciliana,  dei  corsi  di  qualificazione  per  Responsabile  Tecnico delle  
imprese esercenti  il  servizio di  revisione dei  veicoli  a  motore e  dei  loro rimorchi e  del  responsabile  tecnico delle  
imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;
CONSIDERATO che  con nota del  19/04/16 il legale rappresentante dell'Istituto ha comunicato che la sede operativa di  
erogazione  della  qualificazione pratica è  stata  traferita  in  Termini  Imerese via Palermo n.  33,  presso il  Centro  di  
Revisioni “LINEA MOTORI” di Orazio Rubino & c. s.n.c.;
VISTA l'autorizzazione n. PA 000249 rilasciata con provvedimento n. 4410 del 9/03/16 con il quale il Dirigente della  
Motorizzazione Civile di Palermo ha autorizzato il Centro di Revisioni “LINEA MOTORI” di Orazio Rubino & c. s.n.c. 
a trasferire la propria sede operativa  in Termini Imerese via Palermo n. 33;
VISTA la convenzione stipulata tra lo I.E.ME.S.T. e  il Centro di Revisioni “LINEA MOTORI” di Orazio Rubino & C.  
s.n.c in data 17/11/2015 dal quale risulta  la disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa di erogazione della 
qualificazione destinata allo svolgimento della parte pratica dell'attività didattica e allo svolgimento delle prove d'esame 
siti in Termini Imerese, via Palermo n. 33 per almeno tre anni;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta avanzata dallo I.E.ME.S.T.  19/04/16,

AUTORIZZA
L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA con sede legale sita in Palermo, via Michele 
Miraglia n. 20,  riconosciuto idoneo, con D.D.G. n.  348 del  9/03/16, allo svolgimento, nel  territorio della Regione 
Siciliana, dei corsi di qualificazione per Responsabile Tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e  
dei ciclomotori, ad effettuare la parte pratica dell'attività didattica e lo svolgimento delle prove d'esame presso la nuova  
sede operativa di erogazione della qualificazione pratica sita in Termini Imerese (PA), via Palermo n. 33.
Detta sede è ubicata presso il Centro di Revisioni “LINEA MOTORI di Orazio Rubino & c. s.n.c. autorizzato, ai sensi  
dell’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) e dell’articolo 239 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 495/92 (Regolamento di esecuzione del NCS) e s.m.i., all'effettuazione della revisione 
dei  veicoli  a  motore  capaci  di  contenere  al  massimi  sedici  persone  compreso  il  conducente,  ovvero  con  massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con provvedimento n. 4410 del 9/3/16 del Servizio Provinciale della M.C. di  
Palermo che ha rilasciato l'autorizzazione, n. PA00249. Tra l''ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIA e il Centro di Revisioni “LINEA MOTORI di Orazio Rubino & c. s.n.c.  è stato sottoscritto apposito  
accordo/convenzione in data 17/11/2015.

f.to   Il Dirigente Generale
         (dott. Fulvio Bellomo)


