
 

 
 
 

La Provincia mette a disposizione di tutte le autoscuole operanti nel territorio 
provinciale, fin dal 1983, un’autovettura opportunamente adattata all’uso di scuola 
guida al fine di favorire la mobilità delle persone con disabilità motoria grazie al 
conseguimento della patente di guida. 
 
Attualmente è in uso una fiat punto active 1.2, targata CK824JJ, acquistata da questo 
Ente nel 2004 e dotata di cambio automatico, di doppi comandi e di adattamenti 
intercambiabili per consentire la guida a persone con ridotta funzionalità degli arti 
inferiori o superiori. 
 
La vettura è gestita direttamente dalla Provincia - “Servizio Gestione  Demanio e 
Trasporti” che autorizza le autoscuole all’uso a titolo gratuito della stessa, in base alla 
data di presentazione della richiesta e alla data di scadenza del foglio rosa rilasciato al 
soggetto diversamente abile che deve sostenere l’esame di guida; l’autoscuola che  
utilizza la vettura multiadattata è responsabile del corretto utilizzo dell’auto che dovrà 
essere riconsegnata nel medesimo stato in cui viene prelevata e nelle stesse 
condizioni di igiene e pulizia. 
Nel caso di passaggi ad altre autoscuole, per necessità occasionali ed urgenti, dovrà 
esserne data immediata comunicazione alla Provincia allegando il modello di subentro. 
In caso di mancata comunicazione l’autoscuola che ha ritirato originariamente la 
macchina multiadattata resta responsabile della stessa e di ogni eventuale danno, 
rottura, malfunzionamento o problematica correlata (multe, incidenti, ecc.). 
 
La macchina può essere ritirata presso l’autorimessa provinciale (situata in via 
Palermo) nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 
18; il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il sabato l’autorimessa è chiusa. 
 
La richiesta, compilata dall’autoscuola sul modello predisposto, dovrà contenere la 
firma per accettazione di utilizzo dall’autovettura da parte del soggetto diversamente 
abile. 
 
Le autoscuole che utilizzano l’autovettura devono applicare uno sconto del 

10% sulle tariffe normalmente praticate per le lezioni di guida. 
 
La mancata ottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi di cui sopra, rilevata anche 
attraverso gli operatori del parco auto provinciale, comporterà l’esclusione 
dell’autoscuola dalla possibilità di utilizzo futuro della vettura multiadattata per un 
periodo di tempo che verrà valutato di volta in volta dall’Ufficio competente. 
 
 
 

 


