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L’anno duemilaotto e questo dì 29 del mese Ottobre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 17.00 regolarmente avvisati si sono riuniti i
Sigg.
(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(A) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(A) BALLINI ALESSIA

(P) NIGI LUIGI

(A) CIANFANELLI ELISABETTA

(A) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(A) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO
Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,

constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.

STROCCHIA FELICE pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
Vista la L. 218 del 11.8.2008 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente” ;
Vista la successiva Legge della Regione Toscana n. 36 del 16.6.2008 con la quale si attribuiscono
alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs.
395/2000 nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;

b) La sospensione e la revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera a)
c) Le verifiche triennali sulla permanenza dei requisiti di cui alla lettera a);
Richiamata inoltre la delibera n. 633 del 4.82008 con la quale la Regione Toscana ha approvato la
circolare recante indicazioni per la prima applicazione della L.R. 36/2008 sopracitata;
Preso atto pertanto che i titolari delle licenze finora rilasciate sono tenuti a richiedere alla Provincia,
sul cui territorio l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio della
nuova autorizzazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;
Rilevata pertanto la necessità - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del T.U. Ordinamento Enti
Locali in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali - di stabilire in €. 100,00 il costo di
istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e in €. 50,00 per le successive modifiche alla stessa;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n° 507/93 che fissa nella data del 31 ottobre il termine per l’adozione delle
tariffe da parte degli Enti Locali e l’entrata in vigore delle stesse a far data dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge;
Preso atto che i costi d’istruttoria relativamente alle autorizzazioni rilasciate o variate saranno
introitati sul capitolo di entrata capitolo 675 - Tit. 3 risorsa 686 - istituito;
Visti i pareri espressi a norma dell'articolo 49 del T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs.
267/2000.
a voti unanimi
DELIBERA
1) di determinare, per quanto sopra espresso, i costi di istruttoria per l’espletamento del rilascio

della autorizzazione relative alle nuove funzioni trasferite alla Provincia in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella misura di
Euro 100,00 per il primo rilascio e in €. 50,00 per tutte le successive modifiche ;
2) di dare atto che ogni successivo aggiornamento avverrà mediante determinazione dirigenziale;
3) di imputare i proventi derivanti dalla riscossione dei costi di istruttoria come indicato in

premessa;
4) di indicare quale termine per l’applicazione dei costi d’istruttoria il 01.01.2009;
5) di nominare il dott. Filippo Bonaccorsi quale responsabile del procedimento;
DELIBERA ALTRESI’
A voti parimenti unanimi di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del 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
e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Firenze”

