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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0098842 / 2015 Atto N. 4656  
 

OGGETTO: Impresa "OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA" - GEAK9 - Revoca 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di revisione veicoli. 
 

In data 21/12/2015 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”. 
 
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; 
 
Richiamato il provvedimento atto n. 3371 del 14/06/2012 con il quale è stata rilasciata all’impresa “OFFICINA 
MECCANICA DI BISCARA ANDREA”, per la sede operativa di Moconesi, Via del Commercio, n° 99BIS/2, 
l’autorizzazione allo svolgimento della revisione periodica: 
- per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t. e numero di persone fino a 16 compreso il conducente 

(art. 80, comma 8 nuovo C.d.S.);  
- per ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote (artt.52 e 53, nuovo C.d.S.); 
 
Richiamato, altresì, il provvedimento atto n. 4430 del 20/08/2012, con il quale l’OFFICINA MECCANICA DI 
BISCARA ANDREA è stata autorizzata ad integrare l’attività e, pertanto, ad effettuare revisioni anche per i 
veicoli a 3 e 4 ruote; 
 
Vista la nota del 14/12/2015, assunta in carico da questa Amministrazione il 16/12/2015, prot. n. 98155/15,  
con cui il sig. Biscara Andrea, titolare dell’impresa “OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA”, 
comunica la cessazione di attività di revisione veicoli a partire dal 14/12/2015;  

 
Considerato, pertanto,  che si rende necessario provvedere alla revoca dell’autorizzazione di officina di 
revisione veicoli n. 94, rilasciata all’Impresa sopracitata con Provvedimento Dirigenziale atto n. 3371 del 
14/06/2012, integrata con Provvedimento Dirigenziale atto n. 4430 del 20/08/2012; 

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

IL DIRIGENTE  
 

DISPONE 
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1. di revocare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di revisione veicoli n. 94, rilasciata all’impresa 
“OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA” con Provvedimento Dirigenziale atto n. 3371 del 
14/06/2012, integrata con Provvedimento Dirigenziale atto n. 4430 del 20/08/2012; 

2.    di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Ufficio della Motorizzazione Civile di Genova. 

 
 

 
 

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 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   24 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  24 dicembre 2015 al  08 gennaio 2016 

 

 


