PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 32
Seduta del 28 FEBBRAIO 2013

OGGETTO: ABILITAZIONI PROFESSIONALI NELLE ATTIVITÀ INERENTI IL
TRASPORTO PRIVATO: INDIRIZZI PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI.
L'anno duemilatredici, e questo giorno Ventotto del mese di Febbraio alle ore 15,40 nellaula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 22 Consiglieri ed assenti N. 3, come segue.

7-tPresenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SLLVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA

-tPresenti Assenti

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIANLUCA - NARDI CLAUDIO - VICINELLI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28 FEBBRAIO 2013 N. 32

OGGETTO:

ABILITAZIONI PROFESSIONALI NELLE ATTIVITÀ INERENTI IL
TRASPORTO PRIVATO: INDIRIZZI PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI.

Su invito del Presidente del Consiglio, il Presidente della Quinta Commissione Provinciale
Romiti illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo economico,
Attività manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e Segreteria tecnica all'Associazione Pistoia
Futura, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto merci, Autofficine di revisione,
Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole Dr.ssa Antonella Carli;
Presidente Quinta Commissione Consiliare Romiti OMISSIS intervento nel file audio (Om c.a)
Terminata l'illustrazione della proposta a cura del Presidente della Quinta Commissione
Consiliare Romiti il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad
intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi,
che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliere La Pietra
Consigliere Bonacchi
Consigliere Bonfanti
Consigliere La Pietra

OMISSIS intervento nel file audio (2m c.a)
(8m c.a)
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Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa del Presidente della Quinta Commissione Consiliare Romiti;

-

Vista la proposta di deliberazione che il predetto Presidente della Quinta Commissione
Consiliare intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente
con la lettera "A";

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

-

Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla V commissione consiliare nella
seduta del 2810212013;
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-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti: 22

Voti favorevoli n. 14 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Menicacci, Sansoni,
Nardi, Romiti, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi)
Astenuti

n.

8 (Bartolini, Bonacchi, Galligani, La Pietra, Onori, Gavazzi, Baldi, Nesti)

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

I1 Presidente comunica il rinvio del punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti

Pistoia lì 24/01/2013
Proposta di delibera al Consiglio Provinciale

Oggetto: Abilitazioni professionali nelle attività inerenti il trasporto privato: indirizzi per
le modalità di svolgimento degli esami
La Provincia sta attualmente esercitando le funzioni (rivenienti in parte dal TUEL, in parte
dal D.lgs n0112/1998, in parte da deleghe regionali) inerenti le attività autorizzatorie nel
settore del trasporto privato come elencate al successivo paragrafo.
La gestione di alcune delle suddette attività da parte dei privati implica l'ottenirnento di
una abilitazione professionale mediante superamento di esami tenuti da apposite
Commissioni di livello provinciale.
Visto al riguardo l'art. 105 comma 3 del Dlgs 31/03/1998 n0112che così recita:
" Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.

59, lefunzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull 'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
C ) agli esami per il riconoscimento dell 'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d ) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull 'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell 'autotrasporto di
cose per conto terzi;
fl al rilascio di licenze per l 'autotrasporto di merci per conto proprio;
g ) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto
terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h ) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. "
Visto l'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14.02.2002 "Modalità organizzative e
procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112";
considerato che in detto accordo è previsto al punto 4 che le Province possono stipulare
apposite convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli
sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati e che tale facoltà
viene estesa, al punto 5, per gli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli
insegnanti ed istruttori di autoscuole;
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Considerato che tale facoltà si giustifica con l'esigenza di non creare duplicazioni di
organismi anche di tipo tecnico, nell'ottica del non aggravamento e del contenimento della
spesa, a maggior ragione in una fase transitoria di riordino per accorpamento dell'Ente (di
cui agli artt. 23 del D.L. no 201/2011 e 17 del D.L. no 9512012)' tenuto altresì conto delle
esigenze dell'utenza che in questa provincia si sono manifestate in numero limitato, si
ritiene opportuno adottare tali modalità in convenzione con altre Province nei vari settori
del trasporto privato, ivi comprese le autoscuole e le officine di revisione, con ciò facendo
ricognizione e confermando l'accordo deliberato dalla Giunta Provinciale con suo atto del
28/12/2012 no 190 per l'adesione alla Commissione istituita dalla Provincia di Lucca al fine
di consentire per l'anno 2013 e successivi rinnovi, lo svolgimento degli esami di insegnante
e istruttore di autoscuola. Tale convenzionamento comporta una spesa di € 2.000,00
disponibile sul bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013 al capitolo 124415 Imp. no
36912013 e si svolgerà in base ai contenuti del documento allegato alla suddetta delibera
quale disciplina del convenzionamento con la Provincia di Lucca.
Per tutto quanto sopra esposto, richiesto al Servizio Finanziario il parere di regolarità
contabile e facendo riferimento al parere già espresso per la citata del. G.P. no 190/2012 e al
citato impegno no 36912013 assunto con Determina no 1422 del 28/12/2012.
si propone di deliberare:
1)di esprimere, per tutti motivi espressi in narrativa, indirizzi per lo svolgimento degli
esami di idoneità professionale richiesti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 105
co. 3 del D.lgs no 112/1998, mediante convenzionamento con altre Province, incluso
l'accordo con la Provincia di Lucca di cui alla Del. G.P. no 190 del 28/12/2012,che si
conferma,approvando il testo della convenzione allegato sub 1 a formare parte integrante
e sostanziale.
2)di partecipare il presente provvedimento ai seguenti Uffici e Servizi Provinciali:
- Servizio Trasporti per le formalità di sottoscrizione a cura del Dirigente e gestione della
convenzione;
- Servizio Ragioneria; Ufficio Archivio.
3)di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lucca
4)di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito INTERNET della
Provincia di Pistoia.
5)di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C o 4 D.Lgs.
26712000.
La Dirigente
D.ssa Antonella CaSi

!t'.&
Si esprimi parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 co.1 del Dlgs no 267/2000
La Dirigente
D.ssa A%_"xv
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0GGETTO:CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI LUCCA E LA PROVINCIA DI PISTOIA PER
LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE ('."i &rrb\)
L'anno ,
il giorno
del mese di
valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti:

, con la presente scrittura privata, da

IL
DIRIGENTE
nata
a
il
c.f.
, che interviene al presente atto in qualità di Coordinatore dellYAreaTerritorio ed
Miastrutture per il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Privato della Provincia di Lucca
C. F.
n.80012 10469 e nella legale rappresentanza di detto Ente, parte da ora denominata Provincia di Lucca;
IL DIRIGENTEnata a
il
c.f.
,che interviene al presente atto in
qualità di
e nella legale rappresentanza di detto Ente, parte da ora denominata Provincia
di Pistoia
Visto l'accordo Stato - Regioni- Enti locali del 14/02/2002 con il quale sono state fissate le " Modalità
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/98 e che secondo
quanto in esso riportato, in riferimento alla gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole di cui al punto 5) , consente alle
Province di " stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali, per l'organizzazione e svolgimento degli esami a livelli sovraprovinciali
di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati".
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Visto il Regolamento della Provincia di Lucca per lo svolgimento degli esami per il conseguimento
dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole, approvato con
delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 22/03/2012 che, all'art. 2 comrna 4 prevede la suindicata
condizione;
Vista la richiesta avanzata dalla Provincia di Pistoia che, con nota prot. n. 0162660 del 10/12/2012 ha chiesto
di poter usufruire della Commissione d'esame istituita nella Provincia di Lucca per consentire ai propri
cittadini di potersi candidare a sostenere i suindicati esami presso la Provincia di Lucca;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue

1) I cittadini residenti della Provincia di Pistoia, owero coloro che hanno domicilio presso la
suindicata Provincia per motivi di lavoro o di studio, potranno effettuare, facendone richiesta, gli
esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di
guida presso la Provincia di Lucca, ove è costituita l'apposita Commissione d'esame, nel rispetto del
regolamento approvato dalla medesima Provincia;

2) I cittadini nelle condizioni di cui al punto 1) sono tenuti al pagamento alla Provincia di Lucca dei
diritti di segreteria nella misura fissata dalla stessa stabiliti . I1 Servizio competente della Provincia di
Lucca prowede all'istruttoria delle domande di partecipazione dei candidati di cui ai paragrafi
precedenti;
3) La Provincia di Pistoia è tenuta al versamento dell'importo di €. 2.000,OO ( duemila ) a titolo di
rimborso spese per ciascun anno di validità della presente convenzione da comspondere entro due
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per il primo anno ed entro il mese di
febbraio per i successivi anni.

,
t,

(4'

(j
/

4) La Provincia di Pistoia riconoscerà, a tutti gli effetti di legge, l'attestato di idoneità per l'esercizio
della professione di insegnante di teoria e / o istruttore di guida nelle autoscuole rilasciato dalla
Provincia di Lucca;
5) La validità della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dal giorno della
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, per ciascun ciclo annuale successivo, previa apposita intesa
scritta. Ciascuno degli Enti firmatari può comunque revocare tale convenzionarnento entro due mesi
dal termine di scadenza annuale.
Per la Provincia di Lucca

Per la Provincia di Pistoia

PROVINCIA
DI
PISTOIA
SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
Piazza S. Leone n. 1 - 51 100 PISTOLA . C.F. 00236340477 - Tel. ( 0573 ) 3741 S.P.- Telefax

OGGETTO: Abilitazioni professionali nelle attività inerenti il trasporto privato:
indirizzi per le modalità di svolgimento degli esami

Il Dirigente dei Servizi finanziari, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto indicata,
dato atto che i riferimenti contabili risultano corretti e il parere di regolarità contabile è stato
espresso con Delibera di Giunta n. 190 del 2811212012

Q"

Pistoia 04/02/2013
sM
CONFERMA

PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, cornrna 1 del D.Lgs.
26712000 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 68 del 27/05/1998.

Pistoia li

s Z[ b e
FINANZIARI
Dott.ssa Letizia Baldi
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
A

\

IL PRESIDEN

IL SEGRETARIOiGEN RALE SUPPLENTE
D O ~ ~ ' . SM
S~
ei I N ziat.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U.267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N 267i2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

