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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 che all’art. 105 comma 3, dispone, tra le altre cose
l’attribuzione diretta alla Province delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto
di persone su strada;
Visto il D.P.C.M. 08/01/2015 con il quale la tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni
dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori è stata attribuita alle Motorizzazioni Civili a decorrere
dal 4 maggio 2015;
Visto il Regolamento CE 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, ed in particolare l’art. 9 il quale prevede
la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale per l’esercizio di trasporto su strada
le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più Stati membri,
un’impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;
Vista la legge 4 aprile 2012 n. 35 Conversione in legge del D.L. 5/2012 recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
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Visto il Decreto Dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i Trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici che detta disposizioni applicative dell’art. 11 c. 6 del
D.L. 5/2012, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35 in merito al rilascio dell’attestato di idoneità
professionale per il trasporto su strada in conto terzi in esenzione, ove viene confermato che la
dispensa dall’esame di idoneità professionale può essere richiesta dalle persone che dimostrino di
aver diretto in maniera continuativa un’impresa esclusivamente del settore del trasporto, di merci o
di persone, nei 10 anni precedenti il 04/12/2009 nonché di dirigere l’attività di trasporto al 10
febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5;
Visto in particolare il comma 7 dell’art. 2 del decreto dirigenziale 20/04/2012 in esame, il
quale prevede che la citata domanda di rilascio dell’attestato deve essere presentata ai competenti
uffici dell’Amministrazione nel territorio il cui soggetto richiedente è residente entro il termine del
3 giugno 2012;
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n 19791/23.14.01 del
31/08/2012 che chiarisce che la decisione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine del
3/06/2012 per la presentazione della domanda di rilascio dell’attestato in esenzione è di competenza
degli uffici delle Province/Città Metropolitane competenti ai sensi del citato DD 20.04.2012;
Dato atto che, fino ad oggi, la Città Metropolitana di Firenze ha accolto le domande di
rilascio dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada in esenzione pervenute
anche successivamente il termine del 3/06/2012, rilasciando il relativo attestato in caso di esito
favorevole dell’istruttoria anche con l’ausilio degli uffici della motorizzazione circa la verifica della
corrispondenza delle circostanze dichiarate in merito al possesso dei requisiti richiesti;
Preso atto che diverse Amministrazioni, fin dall’entrata in vigore del decreto dirigenziale
20/04/2012 del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, hanno ritenuto di non accogliere le domande di rilascio di attestato in esenzione pervenute
oltre la data del 3/06/2012, interpretando in maniera perentoria tale termine;
Ritenuto corretto, dopo un periodo transitorio, uniformarsi alla normativa citata ed alla prassi
di altre Amministrazioni, di non procedere ad istruire ulteriori istanze di rilascio di attestato in
esenzione che dovessero pervenire presso l’Amministrazione successivamente all’adozione del
presente atto;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 7/04/2014, di riordino istituzionale, dal
1/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti
attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata aggiornata
la macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico di Coordinamento del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale e
della Direzione “Patrimonio e TPL” per la durata del mandato legislativo;
Dato atto che l’adozione del presente atto rientra nelle competenze gestionali della
sottoscritta Dirigente ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
-

Firenze

per quanto sopra esposto, che l’ufficio competente della Città Metropolitana non
procederà ad istruire ulteriori domande di rilascio dell’attestato di idoneità professionale
per l’esercizio di trasporto su strada in esenzione che dovessero pervenire presso
l’Amministrazione successivamente all’adozione del presente atto.
il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Città metropolitana.
17/04/2018
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TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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