
AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

SERVIZIO TRASPORTI

ALLEGATO N. 2 alla Determina dirigenziale IP 3119/2016 del 15/11/2016
 

“Criteri per l'effettuazione dei sopralluoghi preventivi presso imprese di
consulenza e scuole nautiche” 

Si  specificano  di  seguito  gli  orientamenti  della  U.o.  Amministrativa  Trasporti
relativamente  alla  funzione  in  materia  di  autorizzazione  all'esercizio  di  attività  di
consulenza  automobilistica  e  di  scuola  nautica,  per  quanto  attiene  ai  sopralluoghi
preventivi,  in  conformità  alla  prassi  consolidata  dell'Ufficio  e  in  analogia  a  quanto
attuato nel comparto delle autoscuole1.

1. le istanze finalizzate all'avvio di una nuova attività di Impresa di consulenza o di
scuoola nautica sono sempre oggetto di specifico sopralluogo preliminare nei
termini  previsti  dal  relativo  procedimento  amministrativo  (entro  60gg  dal
ricevimento)  atto  a  verificare  la  presenza  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
attività;

2. in caso di istanza per trasferimento di sede di una impresa già autorizzata
è sempre previsto specifico sopralluogo preliminare nei termini di cui al punto 1 );

Nei casi soli di  conferimento di azienda e trasferimento del complesso aziendale
con continuità nell'esercizio dell'attività da parte dell'Impresa cessionaria, di norma non
si effettuerà specifico sopralluogo preliminare, trattandosi dei medesimi locali già noti
alla Amministrazione, salvo non intervengano modifiche rilevanti agli  stessi. Pertanto
per  quanto  attiene  a  tali  casi  la  verifica  della  presenza  dei  requisiti  richiesti  per  il
proseguimento  dell'attività  da  parte  dell'Impresa  subentrante  l'effettuazione  di
sopralluogo preliminare verrà effettuato solo qualora si  tratti di impresa titolare anche
di  attività  di  autoscuola  (comparto  per  cui  vige  il  principio  di  verifica  con cadenza
almeno  triennale  dei  requisiti2)  e  sussistano  le  condizioni  stabilite  nella  determina
dirigenziale del 5.12.2012 che espressamente si richiama3 . 

1 Salvo quanto disposto per il periodo interessato con la determina dirigenziale  n. 2915 IP 5456/2016
prot. 135292 del 23/11/2015recante “Misure straordinarie e temporanee di riduzione di alcuni carichi di
lavoro dell'Ufficio Amministrativo Trasporti  in relazione all'attuale situazione di carenza di  personale
dell'Ufficio”  orientamenti  successivamente  modificati  con  ulteriore  determina  dirigenziale n.  884  IP
2430/2016 prot. 51815 del 26/09/2015 recante “Revisione delle misure straordinarie e urgenti adottate
con Determina dirigenziale n. 2915 del 23.11.2015 per l'Ufficio Amministrativo Trasporti”
2 Si richiamano i contenuti di cui all'art. 123 c. 7 bis del codice della strada come modificato  

   dalla L.  120/2010 
3 Determina dirigenziale n. 2502/2012 prot. 181268 del 5.12.2012  in particolare Allegato n.4 punto 3
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