
Procedimento n. 342  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0089645 / 2015 Atto N. 4163  
 

OGGETTO: L.R. 25/2007 - art. 36 comma 2 - Regolamento Europeo 1071/2009. autorizzazione per 

l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Impresa AR.KA VIAGGI 

SRL (P.I. 02306780996) con sede legale a Ronco Scrivia (GE) -Corso Cesare Battisti 

73/75 (Cap 16019). 
 

In data 12/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO TRASPORTI, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

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

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
   
Visto il D.Lgs. 22/12/2000, n.395 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L. 11/08/2003, n. 218; 
 
Visto il D.M. 11/03/2004; 
 
Visto il D.M. 28/04/2005, n.161; 
 
Vista la L.R. 04/07/2007 n. 25; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 21/03/2008; 
 
Visto il Regolamento Europeo n° 1071/2009 (CE); 
 
Richiamato il provvedimento n. 2859/60841 del 15/07/2015 con il quale si è provveduto a rilasciare 
autorizzazione all’attività di noleggio di autobus con conducente all’impresa denominata NEW FAESA 
TOURS SRL” (P.I. 02306780996), con sede a Ronco Scrivia, Corso Cesare Battisti 73/75 (CAP 16019), 
 
Vista l’istanza Prot. 89429/2015 con la quale il Signor Arnò Michele in qualità di amministratore ha 
comunicato le variazioni societarie intervenute a seguito dell’atto del notaio Gianluca Eleuteri, Rep. 83554 del 
03/09/2015 con il quale è stata modificata la ragione sociale dell’impresa in AR.KA VIAGGI SRL; 
 
Atteso che contestualmente a tale modifica l’impresa ha provveduto presso la Motorizzazione di Genova a 
variare nel  R.E.N. il preposto all’attività individuato nel Signor SIBONA FRANCESCO in possesso 
dell’attestato di idoneità professionale nazionale ed internazionale rilasciato da MCTC di Torino;  
 
Verificato che l’impresa è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN), di cui all’art.16 del Regolamento 
(CE) n.1071/2009 ed all’art.11 del Decreto Dirigenziale del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione ed i Sistemi informativi e Statistici del 25/11/2011, n.291, al n. 57257 in data 02/11/2015; 
 
Atteso che non sussistono ulteriori variazioni in merito come da visura camerale del 03/11/2015; 
 
Ravvisato che, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’assunzione del 
presente provvedimento; 
 
Visto che il requisito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 395/2000 – idoneità professionale – è soddisfatto dal Sig. 
SIBONA FRANCESCO amministratore dell’impresa societaria “AR.KA VIAGGI SRL” (P.I. 02306780996), 
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preposto alla direzione dell’attività ed in possesso del prescritto attestato di idoneità professionale per il 
trasporto su strada di persone rilasciato dalla MCTC di Torino; 

 
Considerato che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 30 della L.R. 25/2007, e in particolare: 

 personale adibito alla guida degli autobus in possesso di CQC di cui all’art. 116 comma 8 del D. Lgs. 
N. 285/1992 (comma 2 lett. d); 

 numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, corrispondente agli autobus in 
dotazione dell’impresa in rapporto 1 a 1 (comma 2 lett. e); 

 
Viste le “Disposizioni transitorie in materia di noleggio di autobus con conducente” contenute nell’art. 36 della 
L.R. 25/2007; 

 
Vista la regolarità della documentazione presentata, nonché di quella acquisita dall’Ufficio; 
 
 
 

DISPONE  

 
quanto segue: 
 

 

1. si autorizza all’attività di noleggio autobus con conducente l’impresa: “AR.KA VIAGGI SRL” (P.I. 
02306780996 SRL” (con sede a Ronco Scrivia, Corso Cesare Battisti 73/75 (CAP 16019), iscritta alla 
C.C.I.A.A. di Genova, n. REA: 476017; 

 
2. si dà atto che alla direzione dell’attività è preposto il Sig. Sibona Francesco, nato a Saluzzo (CN) il 

14/05/19422, (C.F. SBNFNC42E14H727D) in qualità amministratore dell’impresa societaria “AR.KA 
VIAGGI SRL” (P.I. 02306780996”, munito di attestato di abilitazione professionale per il trasporto su 
strada di persone; 

 
3. La presente autorizzazione: 
 

a) consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e 
l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio; 
 
b) autorizza l’immatricolazione di nuovi autobus (tramite preventiva richiesta all’Ufficio); 
 
c) non è soggetta a limiti territoriali.  
 

4. copia conforme della presente autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus 
adibito a noleggio autobus con conducente; 
 

5. la validità della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dall’art. 
30 della L.R. 25/2007, e dal Regolamento Europeo (CE) n.1071/2009. 

 
Il presente 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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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
USAI SERGIO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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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   20 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   20 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  23 novembre 2015 al  08 dicembre 2015 

 

 


