
Pianificazione territoriale generale, Viabilità, Trasporti

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Studi  di  consulenza  automobilistica  nel  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Bari.
Regolamento  Provinciale  approvato  con D.C.  n.1/2012.  Riaperture  dei  termini  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni.

IL DIRIGENTE
Richiamata:

- la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.30  del  19/4/2016  con  cui  è  stata  approvata  la
riorganizzazione dei Servizi dell’Ente;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.173 del 29/11/2017 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2017;

- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 335 dell’11/12/2017 con cui è stato conferito al sottoscritto
Ing.  Maurizio  MONTALTO  l’incarico  di  dirigente  del  Servizio  di  Pianificazione  Territoriale
Generale  - Viabilità e Trasporti;

Premesso che:
- l’art.3 comma 2 del Regolamento Provinciale per l’attività di consulenza automobilistica, approvato

con deliberazione del Consiglio Provinciale  n.1 del 31/01/2012, dispone che il  numero massimo
(Nmax) delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica nel territorio di
competenza della Città Metropolitana dipende dal numero di veicoli circolanti nel suddetto territorio
fornito, di norma ogni tre anni, dal competente Pubblico Registro Automobilistico;

- l’art.3 comma 3 del richiamato regolamento dispone inoltre che, di massima con cadenza annuale, si
provveda  ad  emanare  apposito  provvedimento  dirigenziale  che  individui  il  numero  delle  nuove
autorizzazioni rilasciabili determinato quale differenza fra Nmax ed il numero delle autorizzazioni già
rilasciate;

- con nota PG 0035880 del 19/03/2018 si è provveduto a richiedere al predetto P.R.A. il numero dei
veicoli circolanti nel territorio di questa Città Metropolitana, essendo l’ultima rilevazione risalente
all’anno 2014;

- con  nota  assunta  al  PG  0039511  del  26  marzo  2018,  il  P.R.A.  ha  trasmesso  il  dato  richiesto
aggiornato al 31/12/2017;

Considerato che:
- il calcolo, eseguito con gli ultimi dati trasmessi dal P.R.A. e con la formula di cui all’art.3 comma 2

del  Regolamento  Provinciale,  fissa  in  Nmax=369 il  numero  massimo  di  studi  di  consulenza  che
possono risultare in esercizio nel territorio della Città Metropolitana di Bari;
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- il numero delle autorizzazioni attive alla data del 31 dicembre 2017 risulta essere pari a n.227;
- sono di conseguenza rilasciabili n.142 nuove autorizzazioni per studi di consulenza automobilistica;
- occorre  pertanto  consentire  la  presentazione  delle  istanze  tese  ad  ottenere  l’autorizzazione  per

l’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge n.264/91, per un numero di
autorizzazioni rilasciabili pari a n.142;

Ritenuto che:
- il  termine  previsto  dal  richiamato  Regolamento  Provinciale  per  l'adozione  del  provvedimento

dirigenziale per il rilascio delle autorizzazioni di studi di consulenza automobilistica che risultino
ancora assegnabili rispetto al numero delle sedi già esistenti nel territorio provinciale da emanarsi di
massima con cadenza annuale,  abbia carattere  ordinatorio e non perentorio,  risultando,  viceversa
preminente la necessità che il calcolo riferito al numero delle sedi assegnabili fornisca “un valore
utile”;

- tale condizione risulta acclarata,  anche in ragione della circostanza che l'ultima rilevazione risale
all'anno 2014;

- le  autorizzazioni  all’esercizio  dell’attività  di  consulenza automobilistica,  pertanto,  possano essere
legittimamente rilasciate con la disposta limitazione del numero massimo corrispondente al risultato
riveniente  dal  calcolo  di  cui  all’art.  3,  comma  5  lett.  d)  del  suddetto  Regolamento  provinciale,
conforme  a  quanto  prescritto  all’art.  1  del  D.M.  9  dicembre  1992,  e  del  termine  previsto  per
l’aggiornamento  dei  dati  relativi  ai  veicoli  circolanti  nel  territorio,  pari  a  tre  anni  come  da
Regolamento;

Ravvisata  l’opportunità  di  stabilire  al  31/12/2020 il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  per
l’assegnazione degli studi di consulenza, con la limitazione numerica di 142 nuovi studi;

Visti:
- gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- la legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari;
- il D.M. 9.12.1992;
- la legge n.11/94;
- la legge n.241/90 e s.m.i.;

Dato atto  che il  Dirigente  del  Servizio  Ing.Maurizio  MONTALTO e  il  responsabile  dell’istruttoria
Ing.Francesco CURCI non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art.6 bis ex L.241/90 e degli artt.6 e 7 del “ codice di comportamento” dei dipendenti della
Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come, previsto dall’art.76 del D.P.R.
28/12/2000, n.445;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato, trascritto ed approvato:
1) di dare atto che allo stato risulta possibile rilasciare n.142 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività

di consulenza automobilistica per il triennio 2018/2020;
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2) di stabilire che i soggetti regolarmente abilitati ed interessati dovranno produrre preliminarmente,
entro il 31/12/2020, una richiesta di assegnazione dell’attività (MOD.A1) tesa alla verifica, da parte
del Servizio, del vincolo numerico di cui al punto sub.1), specificando al riguardo che:
a. nel caso in cui risultasse un numero di domande per l'assegnazione superiore alle autorizzazioni

al momento disponibili, si procederà all'assegnazione tenendo conto del numero di protocollo in
arrivo delle richieste stesse;

b. nel caso in cui l’interessato non produca la domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al
sub.3) nel termine di 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte del Servizio a riscontro della richiesta di assegnazione, il relativo procedimento si riterrà
concluso e si considererà la successiva eventuale domanda di assegnazione in eccesso.

Nella richiesta di assegnazione dovrà inoltre essere attestato il possesso dei requisiti minimi prescritti
nell'art.4  comma  2,  ad  eccezione  di  quelli  espressi  alla  lettera  g)  del  medesimo  comma,  del
Regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 31/01/2012;

3) di stabilire, inoltre, che i soggetti regolarmente abilitati ed interessati dovranno produrre richiesta di
autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza (MOD.A2), attestando:
a. il possesso dei restanti requisiti non richiesti in sede di assegnazione dei medesimi studi, di cui al

punto sub.2);
b. il  pagamento  del  diritto  di  segreteria  stabilito  nella  misura  di  €  50,00 a  favore della  “Città

Metropolitana di Bari” ai  sensi dell'art.  11 del predetto  Regolamento da effettuarsi  mediante
versamento  sul  c/c  postale  n.  18294702 intestato  a  “Città  Metropolitana  di  Bari  –  Servizio
tesoreria”  con  causale  “rilascio  autorizzazione  per  l'esercizio  di  attività  di  consulenza
automobilistica”;

4) di adottare la modulistica allegata al presente atto, per farne parte integrante, costituita dai modelli
denominati MOD. A1), per la richiesta di assegnazione dello studio automobilistico, e MOD. A2) per
la successiva domanda di autorizzazione;

5) di  disporre  la  massima  diffusione  del  presente  provvedimento  mediante  la  trasmissione  del
medesimo all’Ufficio Motorizzazione Civile di Bari, al Pubblico Registro Automobilistico di Bari e a
tutti i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Bari;

6) di disporre altresì, la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.33  del  14  marzo  2013 e  sul  sito
istituzionale dell'Ente;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Bari, 16/05/2018

Il Dirigente

MAURIZIO MONTALTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto
legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione
Digitale'
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