
Procedimento n. 422  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0095556 / 2015 Atto N. 4435  
 

OGGETTO: Rilascio in esenzione degli attestati di idoneità alla direzione dell’autotrasporto di 

merci e viaggiatori ai sensi del Regolamento CE 1071/2009, della Legge 35/2012 e del 

Decreto Dirigenziale prot. n. 0000040 del 20/04/2012 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. 
 

In data 04/12/2015 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”. 
 

Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni a norma d'esecuzione, 
che istituisce la figura del preposto alla direzione dell’attività di autotrasporto; 
 

Visto il D. Lgs. 395/2000 che definisce le modalità di riconoscimento dell’idoneità professionale per il 
trasporto di merci e viaggiatori; 
 

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e 
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
 

Visto l’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede la possibilità di dispensare dagli 
esami di idoneità professionale per l’esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diritto 
in maniera continuativa , in uno o più Stati membri, un’impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 
dicembre 2009; 
 

Visto l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il modello di attestato di idoneità 
professionale; 
 

Visto l’articolo 11, comma 6 del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 
aprile 2012, n. 25, che stabilisce, tra l’altro, che sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità 
professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività di una o più imprese 
di trasporto italiane o di altro Stato dell’Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e 
siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo; 
 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 0000040 del 20/04/2012 - Disposizioni applicative dell’articolo 11, 
comma 6, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, (convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35) in materia di 
trasporto su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/04/2012, n. 99; 
 

Ravvisato che, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento; 
 

Visti i nominativi degli autotrasportatori che hanno presentato la domanda di rilascio di attestato in 
esenzione, come di seguito riportato: 
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cognome nome CF trasporto ambito 

PITTALUGA ALBERTO 
 
PTTLRT61S07D969O VIAGGIATORI INTERNAZIONALE  

VIGNA ROBERTO 
 
VGNRRT63C14D969I VIAGGIATORI INTERNAZIONALE  

 
Preso atto che l’istruttoria delle domande si è conclusa con esito positivo; 

 

IL DIRIGENTE DISPONE 
 

di rilasciare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009, della Legge n. 35/2012 e del Decreto 
Dirigenziale prot. n. 0000040 del 20/04/2012, agli autotrasportatori che hanno presentato la domanda, come 
di seguito riportato: 
 
 

cognome nome CF trasporto ambito 
n. 
attestato 

PITTALUGA ALBERTO 

 
 
PTTLRT61S07D969O VIAGGIATORI INTERNAZIONALE  

 
 
33/15/GE 

VIGNA ROBERTO 

 
 
VGNRRT63C14D969I VIAGGIATORI INTERNAZIONALE  

 
 
34/15/GE 

 
 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata 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. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
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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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   10 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   10 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  10 dicembre 2015 al  25 dicembre 2015 

 

 


