
Determinazione n. 2368 del  15 giugno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 

SERVIZIO TRASPORTI E AMBITI NATURALI 

 

Protocollo Generale N. 0051972 / 2015 

Atto N. 2368 
 

OGGETTO: Autorizzazione Officina di Revisione Veicoli - Impresa individuale "VESPA CENTER" di 

Colombini Giuseppe con sede in Chiavari - Via Piacenza 363 - Autorizzazione n.106 

 
In data 12/06/2015 il/la sottoscritto/a USAI SERGIO ha adottato il provvedimento Dirigenziale di 

seguito riportato. 
 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova; 
 

Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; 
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l’art.80, comma 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e s.m.i., ed il successivo “Regolamento di esecuzione 
al C.d.S.”, D.P.R. 495/92, e s.m.i., in merito alla revisione – controllo tecnico dei veicoli, al fine di accertare 
principalmente la sussistenza delle condizioni di sicurezza della circolazione, delle condizioni di silenziosità e 
del contenimento delle emanazioni inquinanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa; 
 
Visto il D.P.R. n.360 del 05/06/2001; 
 
Visto l’art. 105, comma 3, del D.Lgs.112 del 31/03/1998, che ha attribuito alle Province, tra l’altro anche le 
funzioni relative al rilascio di autorizzazioni alle Imprese di autoriparazione, per l’esecuzione delle revisioni e 
il controllo amministrativo sulle stesse; 
 
Visto il Provvedimento del 14/02/2002, della Conferenza Unificata (“Accordo Stato – Regioni – Enti Locali”), 
inerente le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art.105, comma 3, del D. Lgs. 
112/98; 
 
Vista l’istanza presentata in data 13/01/2015, prot. n.2571/2015, dal sig. Colombini Giuseppe (C.F. 
CLMGPP54R10G702J) titolare della ditta individuale denominata “Vespa Center” (P.I. 0105750993), tesa ad 
ottenere l’autorizzazione per poter effettuare l’esecuzione : 
 

PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI a 2 ruote; 
 

nei locali siti in Chiavari, via Piacenza 363; 
 
Ravvisato che, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’assunzione del 
presente provvedimento;  
 
Esaminata la documentazione allegata a corredo della sopracitata istanza, presentata dall’Impresa; 
 
Constatato che la medesima ditta è in possesso dei requisiti di legge; 
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Esaminati infine i risultati dell’istruttoria svolta in merito dal competente Servizio; 
 
Visto il nulla osta tecnico rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Genova in data 08/06/15, prot. n. 
50520; 
 

IL DIRIGENTE DISPONE 
 
- di AUTORIZZARE il signor Colombini Giuseppe titolare dell’impresa individuale denominata “Vespa 

Center” – Chiavari (GE), via Piacenza 363 - all’effettuazione delle revisioni periodiche:   
 

PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI a 2 ruote 
 

- di prendere atto che la presente Autorizzazione è subordinata anche al mantenimento dei requisiti 
personali e tecnico-professionali del “Responsabile Tecnico” dell’Impresa, autorizzato con atto separato; 

 
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, subordinatamente al 

mantenimento dei requisiti e all’esito positivo dei controlli periodici da effettuarsi da parte dei funzionari 
del competente Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.T.T. – Ufficio Provinciale di Genova, 
presso i locali sopracitati destinati allo svolgimento delle operazioni di revisione, al fine di constatare il 
permanere del possesso e del corretto funzionamento delle attrezzature e della strumentazione, nonché 
al positivo esito sulle verifiche, anche a campione, sui veicoli revisionati; 

 
- di dare atto che la presente Autorizzazione può essere soggetta a revoca, secondo la vigente normativa 

in materia; 
 
- di demandare per i successivi atti e adempimenti consequenziali, i funzionari del competente Servizio 

Trasporti. 
 
Il provvedimento dirigenziale può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 
   IL DIRIGENTE 
 (ing. Sergio Usai) 
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Attestazione di esecutività 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   12 giugno 2015 

 
 

f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   12 giugno 2015 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  15 giugno 2015 al  30 giugno 2015 

 

 
 

 


