AVVISO PUBBLICO
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO EX L. 264/91
In conformità a quanto previsto dal Programma Provinciale delle autorizzazioni, approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 62 del 17/12/2010 in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 264/1991 e al D.M. 9/12/1992, e
dal Regolamento Provinciale per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 18/02/2004 e succ. mod. e integ,
SI RENDE NOTO
- che, questa Amministrazione con delibera della Giunta n. 258 del 26.6.2014, esecutiva a termini di legge, ha approvato
il Piano per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- che con Provvedimento Dirigenziale n. 1344 del 31/07/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico (con
annesso fac-simile di domanda) per procedere al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, in riferimento ad agenzie di pratiche auto da ubicare nel numero massimo di una
unità in ognuno dei seguenti Comuni di:
Ancarano, Atri, Bellante, Bisenti, Campli, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra,
Corropoli, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Mosciano S. Angelo, Notaresco, Pineto, Roseto degli
Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Silvi, Teramo e Torano Nuovo; ed in ognuna delle seguenti Zone: Zona 1 (Arsita,
Castel Castagna, Castelli); Zona 2 (Castilenti Montefino); Zona 3 (Cortino, Crognaleto); Zona 5 (Torricella Sicura, Rocca
Santa Maria, Valle Castellana).
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare
dell'impresa che risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea;
b) abbia raggiunto la maggior età;
c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli
artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640. 646, 648 e 648 bis del codice penale, per i delitti di emissione di assegni senza
provvista di cui all'art.2 della Legge 15 dicembre 1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la
legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non
sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'Attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società; a tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) devono essere posseduti:
1) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
2) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
3) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai numeri 1),
2) e 3).
Le società devono comunque dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g).
Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, previo versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita
Deliberazione di Giunta Provinciale per diritti di istruttoria.
Al fine di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenuto conto del
limitato numero di agenzie autorizzabili, il procedimento si uniformerà alle seguenti disposizioni, come pure previste nel
Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio n. 24 del 18/02/2004 e succ. integ. e modif..

1. L’interessato dovrà produrre apposita istanza per il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla L.
264/1991 secondo il modello di domanda disponibile presso gli uffici del Servizio Trasporti della Provincia di Teramo
– Via M. Capuani, 1 – Teramo (tel. 0861/331.358 - 549) ed altresì pubblicato presso la Home Page:
www.provincia.teramo.it.
La domanda, debitamente sottoscritta, potrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo provincia.teramo@legalmail.it o
depositata dall’interessato (o da un suo delegato) presso la Provincia di Teramo – AREA 3 TECNICA – Servizio
Agenzie Pratiche Auto – Via M. Capuani, 1 – Teramo, entro il 07/09/2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30. Per le domande inviate a mezzo posta farà fede l’ora e la data di invio.
I requisiti previsti dalla L. 264/1991 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
Non si riterranno utilmente prodotte le domande che fossero incomplete o inviate oltre le ore 24,00 del 07/09/2018.
2. Nella domanda dovrà essere specificato, in particolare, il singolo Comune/Zona nel cui ambito territoriale l’interessato
intenda ubicare la sede dell’Agenzia; le domande prive di tale indicazione non saranno prese in considerazione
dall’Ente.
3. E’ in facoltà dell’interessato (sia esso ditta individuale o società) produrre distinte e separate domande in riferimento
ad altri Comuni/Zone nel cui territorio intenda, eventualmente ed in alternativa, ubicare la propria Agenzia.
4. Non saranno ammesse alla procedura domande da parte di interessati (sia essi ditte individuali o società) che
intendono avere un’altra autorizzazione nello stesso Comune/Zona in cui già operano.
5. Nel caso di società, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva
(Allegato - A), redatta ai sensi della normativa vigente, con la quale si indicano i nominativi di tutti i soci.
6. Nel caso di partecipazione di società è precluso al legale rappresentante e/o ai soci della stessa presentare distinte e
separate domande per la medesima o altra sede.
7. Nell’eventualità che le richieste prodotte dagli interessati con riferimento allo stesso Comune/Zona fossero superiori al
numero delle agenzie autorizzabili nel Comune/Zona medesimo, si procederà alla designazione del soggetto
prescelto ai fini del procedimento di rilascio dell’autorizzazione mediante pubblica e distinta estrazione fra tutte le
domande presentate in relazione al singolo comune.
8. I competenti uffici dell’Ente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste dagli interessati, procederanno alla verifica
del possesso dei requisiti previsti all’esito delle operazioni di sorteggio ed in capo ai soggetti estratti.
9. L’interessato che si avvale della facoltà di cui al punto 3, presentando distinte istanze riferite a diversi Comuni/Zone
presso cui alternativamente ubicare la propria agenzia, potrà risultare estratto in un solo Comune/Zona; pertanto,
qualora lo stesso nominativo già prescelto ai fini dell’autorizzazione risulti successivamente sorteggiato in
riferimento ad altro Comune/Zona, per tale Comune/Zona il nominativo non potrà più essere preso in
considerazione.
10. Non è possibile rilasciare più di un’autorizzazione al medesimo titolare, sia esso ditta individuale o società nell’ambito
del procedimento in atto. Nel caso in cui nel territorio di un comune/zona non risulti pervenuta alcuna istanza, l’Ente
si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del procedimento o ad altra forma di assegnazione.
11. Si procede alle operazioni di sorteggio per i Comuni/Zone per i quali siano pervenute istanze in numero superiore a
quello delle agenzie autorizzabili secondo l’ordine alfabetico dei Comuni/Zone medesimi, quale si evince dal
programma Provinciale.
12. Per i Comuni/Zone per i quali siano pervenute più istanze rispetto al numero delle rispettive Agenzie autorizzabili,
all’esito delle relative operazioni di sorteggio per ciascun Comune/Zona verrà formata graduatoria dei soggetti
estratti secondo l’ordine di sorteggio; la graduatoria che in tal modo si determinerà avrà efficacia esclusivamente fino
al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzata all’unico fine della sostituzione dei soggetti designati
mediante sorteggio che dovessero venir meno (per riscontrata mancanza dei requisiti, per rinuncia o per altra
causa).
Si informa che nell’ipotesi di cui al precedente n.7, si procederà alla pubblica estrazione presso gli Uffici del Settore
AREA 3 TECNICA della Provincia di Teramo, Via M. Capuani, 1 – Teramo - il giorno 14/09/2018 alle ore 10,00.
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate, con facoltà degli interessati ad assistervi, da una Commissione interna
presieduta dal Dirigente del Settore competente, unitamente a due dipendenti della Provincia.
Terminate le operazioni di sorteggio e ultimata la fase di verifica dei requisiti, quali dovranno essere comprovati dagli
interessati nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ente, si procederà al rilascio delle
autorizzazioni in capo agli aventi diritto con successivo provvedimento dirigenziale.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Daniela Cozzi

