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  CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
SERVIZIO TRASPORTI E AMBITI NATURALI 

 
Deliberazione n. 29 del  25 GIUGNO 2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER 

IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI 
ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE". 

 
L’anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 17:30, in Genova, nel 

Salone del Consiglio, si è adunata in seduta  di prima convocazione il Consiglio della Città Metropolitana di 
Genova per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 Presiede in qualità di Sindaco Città Metropolitana:  DORIA MARCO    
Partecipa in qualità di Segretario Generale:  ARALDO PIERO  
 Sono presenti all’esame della pratica n. 11 Consiglieri: 
 

   N.        Cognome e nome                                                         Presente            Assente 
 
     1.       DORIA MARCO Sindaco Città Metropolitana  X 
 
     2.       ANZALONE STEFANO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     3.       BAGNASCO CARLO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     4.       BIORCI MARIA LUISA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     5.       BUCCILLI GIAN LUCA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     6.       BUSCAGLIA ARNALDO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     7.       COLLORADO GIOVANNI Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     8.       GHIO VALENTINA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     9.       GIOIA ALFONSO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   10.       LEVAGGI ROBERTO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   11.       LODI CRISTINA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   12.       OLCESE ADOLFO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   13.       OLIVERI ANTONINO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   14.       PASTORINO GIAN PIERO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   15.       PIGNONE ENRICO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   16.       REPETTO LAURA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   17.       SALEMI PIETRO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   18.       SENAREGA FRANCO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   19.       VASSALLO GIOVANNI Consigliere Città Metropolitana  X 
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Considerato che il decreto legislativo n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997, n.59” ha,  tra gli altri 
compiti, attribuito alle province alcune funzioni prima esercitate dal Dipartimento per i trasporti terrestri del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; 
Considerato che l’accordo del 14/02/2002 tra Stato–Regioni–Enti locali, recante “modalità organizzative e 
procedure per l’applicazione dell’art.105, comma 3, del decreto legislativo 31/03/1998, n.112”, al fine di 
agevolare l’omogeneità del  trattamento all’interno della stessa categoria di utenza, ha definito le linee di 
indirizzo per la gestione uniforme, sul territorio nazionale,  delle problematiche connesse ad alcuni aspetti 
delle funzioni trasferite;  
Considerato che tra i principi fondamentali ai quali le Province sono state invitate ad attenersi, nel rispetto 
dell’autonomia dell’ente e delle norme dettate dal T.U.E.L. 267/2000, sono messi in risalto il principio della 
trasparenza dei procedimenti amministrativi e della partecipazione dei soggetti interessati, con particolare 
riguardo alle associazioni di categoria; 
Nell’ accordo sono state altresì concordate le modalità organizzative e le procedure per consentire alle 
Province la piena gestione delle funzioni trasferite, tra cui l’organizzazione degli esami per il    
riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole”,   svolti 
dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C.; 
Vista la  Deliberazione n° 20  assunta nel corso della seduta del 05 maggio 2004 con la quale Il Consiglio 
Provinciale aveva deliberato l’approvazione del “Regolamento per l’espletamento degli esami per il 
riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole ”  a seguito 
delle funzioni trasferite alle Province in applicazione del D.Lgs. 112/98. In particolare, nell’ambito 
dell’esercizio delle funzioni trasferite alle Province relativamente all’organizzazione degli esami per il 
riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di guida, era stata istituita, altresì, la Commissione 
esaminatrice per lo svolgimento degli esami  previsti dall’art. 123, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n° 285; 
In seguito delle modifiche apportate al citato art. 123, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 
285, con particolare riferimento all’art. 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n° 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n° 40, e all’art. 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della 
legge 29 luglio 2010, n° 120, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, con D.M. del 26 
gennaio 2011, n° 17, il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per 
l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”; 
 
Per adeguarsi alle intervenute modifiche normative (in particolare per quanto riguarda la modifica delle 
materie e dell’articolazione delle prove d’esame stesse) e per snellire e semplificare le modalità di nomina 
dei membri della Commissione esaminatrice, la Provincia di Genova  approvava  Deliberazione n. 12 
assunta nel corso della seduta del 21 marzo 2012, con cui si approvava “il Regolamento per l’espletamento 
degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle 
autoscuole”; 
 
Considerato che con i commi 16, 47, 50 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, sono state emanate le disposizioni relative al 
subentro della Città Metropolitana di Genova alla Provincia di Genova a far data dal 1^ gennaio 2015 e che, 
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pertanto, si rende necessario apportare la modifica della denominazione stessa nel regolamento di cui 
trattasi; 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova, approvato con la Deliberazione della Conferenza 
metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014, con particolare riferimento all’art.17 comma 2 lett. b), 
che attribuisce al Consiglio Metropolitano la competenza ad approvare i regolamenti; 
Ravvisata, inoltre, l’opportunità di modificare l’art. 3 “ Requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di 
autoscuola” e l’art. 4 “Requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di guida” del  sopra menzionato 
”Regolamento” estendendo la possibilità di partecipare agli esami medesimi a tutti i cittadini residenti nel 
territorio italiano; 
 
Confermati, invece, gli altri articoli del “Regolamento” deliberato dalla Provincia di Genova nella seduta 
del 21/03/2012  n. 12; 
 
Visto  il parere del  Direttore della Direzione  5 – Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti   espresso ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  come da allegato; 

DELIBERA 
 
Per i motivi specificati in premesse: 

1. Di  approvare il  “Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità 
degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole” di cui all’Allegato “A”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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 Il Sindaco mette ai voti la  proposta. 
 Il Consiglio, mediante votazione palese  eseguita con  il sistema elettronico,  approva all’unanimità 
dei votanti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO METROPOLITANO 
(Piero Araldo)  (Marco Doria) 

 
 



Prot. n. 0057092 Anno 2015  

 

 
E      Prenota Impegno Accertamento Eser  
S Codice Capitolo Azione  Importo zione N. N. Anno N. Anno cizio Note 
                              

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 
 Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI , ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
  
  
  

  
 f.to Il Segretario Generale 

 ARALDO PIERO 
 

              f.to Il Sindaco Metropolitano  
 DORIA MARCO 

 
  


