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L' anno duemilasei e questo dì  14    del mese Febbraio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE , alle ore 16:00 regolarmente avvisati si sono riuniti i 

Sigg. 

(P) RENZI MATTEO (P) MARTINI ALESSANDRO  

(P) BARDUCCI ANDREA (P) MASI MASSIMO  

(P) CASSI MARIA (P) NARDINI VALERIO  

(A)  FOLONARI CORNARO GIOVANNA (A)  NIGI LUIGI   

(P) GIORGETTI STEFANO    

(P) LEPRI TIZIANO   

(P) LO PRESTI ALESSANDRO  

Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,   constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. 

IUDICELLO LIBORIO   pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito 

la Giunta Provinciale 

Vista la L. 08.08.91 n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto su strada), come modificata dalla L. 04.01.94 n. 11 e dalla L. 05.01.96 n. 11; 

Visto il Decreto Ministeriale 16.04.1996 n. 338 (Regolamento per i programmi e le modalità di 

svolgimento degli esami previsti dall’art. 5 della L. 264/91); 

 



Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che all’art. 105, comma 3 che dispone 

l’attribuzione diretta alle Province delle  funzioni amministrative già di competenza dello Stato fra 

cui l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; 

Visto l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 che fissa le modalità organizzative  e le 

procedure per l’applicazione dell’Art.105, comma 3, del D. Lgs. 31/03/98 n. 112; 

Tenuto conto della prassi amministrativa già adottata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e 

formalizzata attraverso la circolare n. 146/96 del 20.11.1996 e successive; 

Richiamata la propria delibera n. 305 del 25/07/2002 con la quale si approvava il “Regolamento 

per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto su strada”; 

Constatata la necessità, a seguito dell’esperienza fatta in questi anni, di dover apportare delle 

modifiche sostanziali al suddetto regolamento onde aggiornarlo alle nuove normative e rendere più 

certo i diritti e i doveri dei cittadini e più snelle le procedure per il rilascio degli appositi attestati di 

idoneità;  

Visto il nuovo schema di Regolamento per l’espletamento degli esami per il conseguimento 

dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, 

composto da n. 19 pagine (16 articoli), allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A); 

Visti  i pareri espressi a norma dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L. n. 267 del 18.08.2000,  

a voti unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Regolamento per l’espletamento degli esami per il conseguimento 

dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, allegato 

al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 19 pagine, 

16 articoli,  (Allegato A); 

2. di nominare Responsabile del procedimento, Aleandro Murras Responsabile dell’Unità 

Organizzativa Motorizzazione Civile; 

DELIBERA ALTRESI’ 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma, 

del T.U. approvato con D. lgs. 267/2000. 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet 
http://attionline.provincia.fi.it/attionline ”  
 
 

 



 


