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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER 

L'AUTOTRASPORTO PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 

13 MAGGIO 2003, N. 9 

 

 

Riportiamo di seguito il provvedimento del 6 ottobre 2016, n. 1279, adottato dal Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, relativo alla nomina della Commissione Consultiva 

Provinciale per l'Autotrasporto. 

La nostra Associazione è rappresentata dalla dott.ssa Micaela Utili – responsabile dell’Area Tecnica. 

 



Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n.  1279
Proponente: Trasporti
Classificazione:  11-08-03 2015/3

del   06/10/2016

Oggetto: NOMINA  DELLA COMMISSIONE  CONSULTIVA  PROVINCIALE  PER L'AUTOTRASPORTO 

PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9.

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 questa Provincia è  

tenuta  ad  istituire  una  Commissione  consultiva  provinciale  per  l’autotrasporto,  la  quale 

deve pronunciarsi, con parere non vincolante, nell’ambito dei seguenti procedimenti:

a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli  

aventi portata utile superiore a tremila chilogrammi;

b)cancellazione  dall'albo  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  esercitano  

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;

c) radiazione  o  sospensione  dall'albo  di  cui  alla  lettera  b),  a  titolo  di  sanzione  

disciplinare;”;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  16  del  14  marzo  2006  relativa  a: 

“Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  Consultiva  Provinciale  per  

l’Autotrasporto  prevista  dall’art.  3  della  Legge  Regionale  13  maggio  2003,  n.  9”, 

successivamente  modificata  con  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  46  dell’11 

maggio 2010;

VISTI gli articoli 1 e 2 del predetto Regolamento per il funzionamento della Commissione 

consultiva  provinciale  per  l’autotrasporto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

provinciale  n.  16 del  14 marzo 2006,  successivamente  modificato con deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 46 dell’11 maggio 2010 che stabiliscono che:

“Art.1 - Ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 13 maggio 2003, n. 9 è istituita la  

Commissione Consultiva provinciale per l'Autotrasporto della Provincia di Ravenna.

Art. 2 - La Commissione si compone di dodici (12) Commissari e un Segretario ed è formata da:

a) il Dirigente della Provincia competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto  

in conto proprio e alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  

o  un  funzionario  da  lui  delegato,  individuato  nei  ruoli  dei  propri  funzionari,  con  funzioni  di  

presidente della Commissione;

b) un  rappresentante  dell’ufficio  periferico  del  Dipartimento  dei  Trasporti  Terrestri  del  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della  

provincia di Ravenna;

d) quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, designati dalle associazioni  

maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla  Camera  di  Commercio  della  

provincia di Ravenna ed aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

e) un rappresentante del movimento cooperativo nel  settore dell'autotrasporto designato di  

concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera  

di Commercio della provincia di Ravenna ed aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

f) quattro  rappresentanti  delle  associazioni  imprenditoriali,  designati  dalle  associazioni  

imprenditoriali  maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla  Camera  di  

Commercio  della  provincia  di  Ravenna  ed  aderenti  alle  associazioni  nazionali  dell'industria,  

dell'agricoltura del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo;



Per ciascun componente effettivo la Commissione e per il segretario, l'Ente o l'organizzazione di  

appartenenza,  nomina  un  rappresentante  supplente  che  partecipa  alle  sedute  in  assenza  del  

titolare.”;

VISTI gli articoli 5 e 6 del predetto Regolamento per il funzionamento della Commissione 

consultiva provinciale per l’autotrasporto che stabiliscono che:

“Art.5 - I componenti la Commissione, effettivi e supplenti, sono nominati con determinazione del  

Dirigente del Settore competente e rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina.

....................

Art. 6 - Il Segretario della commissione ed il suo supplente sono nominati con determinazione del  

Dirigente del Settore competente e devono essere dipendenti di ruolo della Provincia di Ravenna.

Il  Segretario  della  commissione  assicura  quanto  necessario  per  il  funzionamento  della  

Commissione: riceve dal Servizio competente le pratiche istruite, le presenta alla Commissione per il  

parere, redige il verbale e lo trasmette al Servizio per il completamento delle istruttorie e l'adozione  

dei provvedimenti.”;

RITENUTO di proporre quali rappresentanti della Provincia, i dipendenti in servizio presso 

l’Ufficio Trasporti, Sigg.:

- PICCHI Nicoletta - con funzioni di presidente della Commissione,

- GRAZIOLI Cristina - con funzioni di presidente supplente;

VISTA  la  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Ufficio  della 

Motorizzazione di Ravenna del 25 agosto 2015, ns. PG. n. 70143/2015, con la quale si 

comunicano  i  nominativi  dei  propri  rappresentanti  che  dovranno  far  parte  della 

Commissione in oggetto:

- Dott. Ing. SCARPIELLO Attilio – componente effettivo,

- Sig.ra DE MATTEIS Maria Luigia - componente supplente;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale della Camera di Commercio di Ravenna n. 

115 del 23 ottobre 2015 con la quale sono stati designati i Sigg.ri  VENTIMIGLIA Franco e 

BETTOLI Sauro  rispettivamente  componente  effettivo  e  componente  supplente  della 

Commissione in oggetto;

VISTE le comunicazioni con le quali gli Enti ed Associazioni di categoria interessate hanno 

provveduto a comunicare a questa Provincia la designazione dei propri rappresentanti per la 

successiva nomina a componenti della Commissione in oggetto;

DATO ATTO della mancata concertazione tra le Associazioni di categoria interessate in 

merito ai nominativi  delle persone da designare quali componenti  della  Commissione in 

oggetto, e che pertanto la composizione della Commissione che si va a nominare scaturisce 

da questo presupposto;

DATO  ATTO  del  mancato  riscontro  delle  note  di  questa  Provincia  -  PG.  n.  2129  del 

25/01/2016 e PG. n. 2146 del 25/01/2016, rispettivamente sollecitate con note PG. n. 17529 

del 25/085/2016 e PG. n. 17531 del 25/05/2016 - di richiesta di designazione del proprio 

rappresentante  da  parte  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative  a livello  locale 

aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto 

(Art. 3, comma 1, lett. e) L.R. 13/05/2003, n. 9);

CONSIDERATA la  necessità  di  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  Consultiva 

Provinciale per l’Autotrasporto prevista dall’art. 3 della Legge regionale 13 maggio 2003, 

n. 9, per evitare soluzioni di continuità dei lavori della Commissione consultiva stessa;

CONSIDERATE le competenze tecniche e professionali dei commissari individuati;

PREVIA attività istruttoria svolta da dipendente del Settore Lavori Pubblici a ciò deputato,  

secondo quanto stabilito nel PEG, ed in funzione dell’obiettivo PDO da costituire "Gestione 

licenze, autorizzazioni, abilitazioni in materia di trasporto" - Azione “Rilascio di licenze per 

l'autotrasporto  di  merci  in  conto  proprio”,  finalizzata  all’acquisizione,  verifica  e 

conservazione  della  documentazione,  oltre  che  delle  necessarie  valutazioni  effettuate  ai 

sensi di legge;

VISTO  il  Regolamento  di  attribuzione  competenze  e  funzioni  a  rilevanza  esterna  al 

Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai dirigenti, al Direttore Generale e al 



Segretario Generale,  approvato con deliberazione del Consiglio  provinciale n.  149 del 7 

giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 107, comma 3, lettera i) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che stabilisce che:

“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con  

gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità  

stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente:

……………

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.”;

SU proposta del Responsabile del Procedimento;

DISPONE

1. DI NOMINARE la Commissione consultiva provinciale per l’autotrasporto,  prevista  

dall’art. 3 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9, composta dai Sigg.ri:

PICCHI Nicoletta
Funzionario amministrativo economico e contabile,

con funzioni di Presidente

GRAZIOLI Cristina
Funzionario tecnico,

con funzioni di Presidente supplente;

SCARPIELLO Attilio

Rappresentante designato dal  Ministero delle  Infrastrutture e 

dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione di Ravenna,

componente effettivo;

DE MATTEIS Maria Luigia

Rappresentante designato dal  Ministero delle  Infrastrutture e 

dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione di Ravenna,

componente supplente;

VENTIMIGLIA Franco
Rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura di Ravenna,

componente effettivo;

BETTOLI Sauro
Rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura di Ravenna,

componente supplente;

MINZOLINI Giulio

BERTINI Cesare

UTILI Micaela

DEMURTAS Andrea

Quattro rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente 

rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla  Camera  di  

commercio  e  aderenti  alle  associazioni  nazionali  

dell'autotrasporto,

componenti effettivi;

BELLETTI Roberto

GATTELLI Giancarlo

Quattro rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente 

rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla  Camera  di  

commercio  e  aderenti  alle  associazioni  nazionali  

dell'autotrasporto,

componenti supplenti;

Nessun rappresentante 

designato

Rappresentante  designato  di  concerto  dalle  associazioni 

maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla 

Camera di commercio e aderenti alle  associazioni nazionali del  

movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto,

componente effettivo;

Nessun rappresentante 

designato

Rappresentante  designato  di  concerto  dalle  associazioni 

maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla 

Camera di commercio e aderenti alle  associazioni nazionali del  

movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto,

componente supplente;



BARISANI Fabrizio

BERTINI Cesare

UTILI Micaela

GENNARI Marco

Quattro rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali  

maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla 

Camera  di  commercio  e  aderenti  alle  associazioni  nazionali  

dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e  

del movimento cooperativo,

componenti effettivi;

GASPERONI Maurizio

POLETTI Franco

Quattro rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali  

maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  individuate  dalla 

Camera  di  commercio  e  aderenti  alle  associazioni  nazionali  

dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e  

del movimento cooperativo,

componenti supplenti.

2. DI STABILIRE che le funzioni di segretario della Commissione consultiva provinciale 

per  l’autotrasporto  sono  svolte  dalla  Sig.ra  FERRONDI Laura,  dipendente  di  questa 

provincia in servizio presso il Settore Lavori Pubblici - Servizio Trasporti, o in assenza 

od impedimento di quest’ultima, dalla Sig.ra GIALLONGO Nicoletta, in servizio presso il 

medesimo Settore;

3. DICHIARA  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  all'adempimento  degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il 

presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso 

da parte del Dirigente del Settore proponente,  o di chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, 

comma 1, del vigente Regolamento provinciale di attribuzione di competenze e funzioni.

Sottoscritta dal 
DIRIGENTE DEL SETTORE

NOBILE PAOLO
con firma digitale


