
 

  

 
 

 
 
Decreto di Governo 
  

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 210 / 2015 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE, ALLEGATO B  AL REGOLAMENTO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIR COLAZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO, AI SENSI DELLA L. 264/91 
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 09:00  negli uffici della 
Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e 
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto: 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
 

 

Premesso che le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto sono rilasciate dalla Provincia sulla base di uno sviluppo programmato del settore, ai 

sensi della L. 264/91; 

Considerato che tra gli obiettivi 2015 dell’Amministrazione Provinciale rientra anche l’obiettivo n. 

2 “Aggiornamento parco veicoli circolante, utile sia per le finalità amministrative che per la 

pianificazione dei trasporti”, del Servizio Trasporti e Mobilità;  

Considerato inoltre che si ritiene utile aggiornare il piano provinciale allegato al Regolamento, in 

quanto dall’analisi dei dati statistici elaborati dall’Automobil Club d’Italia e dal Pubblico Registro 

Automobilistico, aggiornati al 31/12/2014, si è riscontrato che la rivisitazione del piano provinciale 

comporta un incremento di oltre il 50% sulla possibilità di aperture di nuovi studi di consulenza 

automobilistica, rispetto a quelli attualmente operanti nel territorio provinciale che sono 41 

(quarantuno); 

Considerato che la nuova programmazione consente l’apertura fino a 94 studi di consulenza 

automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto; 

Considerato che la L.R. Marche n. 26/99 è stata abrogata dalla L.R. Marche n. 27/09 e pertanto non 

ha più senso distinguere l’ambito provinciale in bacini territoriali, ma occorre delineare un unico ambito 

caratterizzato da tutto il territorio provinciale che conseguentemente dà maggiore possibilità di rilascio 

di autorizzazioni anche in quegli ambiti dell’entroterra che risultavano quasi saturi; 



Pag. 2    Decreto Presidenziale D.G. n. 210 / 2015 
Ritenuto, pertanto vantaggioso procedere all’aggiornamento del piano provinciale, allegato B al 

regolamento per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai 

sensi della L. 264/91, al fine di consentire un’ulteriore e consistente possibilità di apertura di nuovi studi 

di consulenza automobilistica aventi carattere di specificità e di rilevante interesse pubblico. 

Visti: 

- la L. 264/91; 

- la L. 11/94; 

- il D.M. 9 dicembre 1992; 

- il D.M. 9 novembre 1992; 

Visto il Decreto del Presidente di Governo n. 196 del 09/11/2015 di approvazione del P.E.G. anno 

2015; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 3/11/2014 di adozione delle Linee guida 

di attuazione della Legge 56/2014; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 

del T.U. 267/2000, che si allegano; 

Visti: 

- lo Statuto della Provincia di Pesaro  e Urbino; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- la Legge n. 56/2014; 

- la Legge n. 114/2014. 

DECRETA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano provinciale allegato al 

regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della L. 264/91 e della L. 

11/94 e dei successivi decreti e circolari ministeriali, allegato B al presente atto di cui fa 

parte integrante; 

2. di stabilire che il piano per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività 

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ha validità tre anni e comunque 

fino all’approvazione successiva del nuovo piano aggiornato sulla base della normativa e 

dei dati statistici forniti dagli uffici competenti; 

3. che il piano per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto entra in vigore il giorno successivo 

all’intervenuta esecutività del presente provvedimento consiliare; 

4. di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo pretorio on–line dell’Ente; 
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5. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente 

Decreto può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- Rilevata l’urgenza di provvedere; 

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

DECRETA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



COPIA dell’ORIGINALE  
Decreto Presidenziale D.G. n. 210 / 2015 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  TAGLIOLINI DANIELE  F.to BENINI RITA 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …4……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……3…. allegati per un totale di n. …10……. pagine. 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.1 
Pesaro,                                                                                                                          MAGRINI FEDERICA  
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto presidenziale mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 32,comma 1, L.69/2009. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro,                                                                                                                                F.to RITA BENINI  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata affisso in data …………………… all’Albo 

Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… (n. di 

Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 26/11/2015 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 


