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," Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSULTIVA PROVINCIALE RILASCIO LICENZE PER AUTOTRASPORTI 
CONTO PROPRIO. 

\ L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la Rocca 
... . 

t 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 3631 

del 05.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

:Don~:-----Z:--lTq) DI CERBO 

! :~Ògo ': ,- , ." - ~;, 'J >J ;\1) FELEPPA 

l (Ègidi~'\ /\ ~_,U , ,"; l~) FURNO 
l f· 
l Giovanni Angelo Mosé 14) GITIO l .-.-------~--------. -----------.""-.,, .. -.<-. ~ 
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Giovanni 2;1~sTA 
Emmanuele 24) VISCUSI 

Clemente 

Michele 

Romeo 
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Antimo 

Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Cosimo 

Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale. Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. '; 

Risultano assenti i Consiglieri,:..: _---.::9:::..-.-~1~4~ __ ---'--_-:------~-----------
~oopreswtiiR~~~dciCooti __ ~H ___ ----~~_---__ - __ ----__ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI:.:.NISTA - PRINCIPE 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE il quale ne 
illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa le Commissioni Consiliari I e III si sono espresse come da 
pareri allegati sotto i n. 2) e 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 23 (22 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. APPROVARE il Regolamento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che disciplina modalità e procedure per il funzionamento della Commissione 
Consultiva Provinciale per il rilascio di licenze per l'autotrasporto merci in Conto proprio, 
secondo quanto attribuito alle Province dal D. Lgs. n. 112/98, art. 105, comma 3, lett. a) è 
dall'Accordo Stato - Regione - Enti Locali del 14.02.2002. 

2. AUTORIZZARE il Presidente della Provincia pro-tempore ed il Dirigente del Settore per 
tutti gli adempimenti consequanziali. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSULTIVA PROVINICALE RILASCIO LICENZE PER AUTOTRASPORTI CONTO 
PROPRIO. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

Marcello Capobianco 

ISCRlTTA AL N. _...I IMMEDIATA ESECUTIVIT A' ------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. ,2A delc12 FEB, 2~OAvorevoliN. __ _ 

Su Relazione PRE>-\bf'M:~ NARbfJNt 

~. t~!DE~TE 
'tv~ (\M -,o 
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. ATTESTAZIONE DJ COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. -,-----'-'--__ 

EserCiii() finanziario 200 

Contrari N. ---

IL SEGRET ARlO GENERALE 

IL SEGRETARI."H/cENERALE 
4~ 
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.I 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONl!: IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € -----

Cap. 

Progr.n. ________ _ 

Del ____ -,--______ __ 
Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



VISTA: la Legge 59/97; 

VISTO: il D.Lgs. 112/98 che all'art. 105, comma 3, letto a) dispone l'attribuzione diretta alle province 

delle funzioni amministrative, già di competenza dello Stato ovvero il rilascio di licenze 

per l'autotrasporto merci in Conto proprio; 

VISTO:I'Accordo Stato - Regione - Enti - Locali del 14/02/2002 pubblicato su G.U. del 25/03/02 n. 71, 

che definisce le linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio 

nazionale sulle problematiche connesse agli aspetti delle funzioni trasferite; 

DATO ATTO che, i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite sono gestite dalle 

Province nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo la massima partecipazione 

ai soggetti interessati 

CONSIDERATO che, si rende necessario procedere alI ,'approvazione del Regolamento, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto che disciplina modalità e procedure 

per il funzionamento della Commissi.?ne Consultiva Provinciale per il rilascio di licenze 

per l'autotrasporto merci in Conto proprio, attribuite alla Provincia dal suddetto D.Lgs. nO 

112/98, art. 105, comma 3, lett. a) e dall' Accordo Stato - Regione - Enti - Locali del 

14/02/2002; 

VISTA: la legge 298/74 e successive modificazioni che regola la materia in oggetto. 

RITENUTO: doversi procedere in merito; 

Sentito l'Assessore al ramo; 

Si propone: 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

di approvare il Regolamento, che si allega quale parte integrante e sostanzIale del presente atto, 

che disciplina modalità e procedure per il funzionamento della Commissione Consultiva 

Provinciale per il rilascio di licenze per l'autotrasporto merci in Conto proprio, secondo quanto 

attribuito alle Province dal D.Lgs. nO 112/98, art. 105, comma 3, letto a) e dall'Accordo Stato -

Regione - Enti - Locali del 14/02/2002; 

di autorizzare il Presidente della Provincia pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 

adempimenti consequenziali; 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 
l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n.'" allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data 
/" 

-----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere -:--------------
CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ~" 
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REGOLAMENTO 

"Commissione Consultiva Provinciale 
rilascio licenze per autotrasporto merci conto proprio" 

Art. 1 
(Oggetto e disposizioni generali) 

1) Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento della 

Commissione consultiva provinciale relativa al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto 

proprio. 

2) Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa 

complessiva a pieno carico inferiore a 6 tonnellate. Inoltre, la normativa vigente prevede che tra i principali 

soggetti che non siano assoggettati a licenza sono: 

• le amministrazioni dello Stato; 

• le Regioni, le Province. i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose déstinate al 

soddisfacimento delle esigenze interne delrente proprietario e non connesse con l'espletamento dei 

servizi pubblici. 

Le licenze sono rilasciate dalla Provincia alle imprese che hanno la sede unica o principale nel territorio della 

provincia di Benevento. 

Le licenze sono rilasciate su domanda compilata secondo il modulo predisposto dall'Ufficio della Provincia 

da presentare con allegati due versamenti postali; 

Sulla licenza sono indicati i seguenti dati: 

• le generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa); gli estremi del veicolo; 

• il tipo di attività svolta dall'impresa e le classi di cose da trasportare; entrambi i dati dovranno essere 

identificati con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta in un documento edito dall'ex 

Ministero dei Trasporti, denominato "allegato A al modo CPI"- D.M.G. 568/MEC; 

Con il medesimo modulo può essere richiesto la sostituzione della precedente licenza in conto proprio, nel 

caso di : sostituzione veicolo, scadenza della licenza provvisoria, variazione dati tecnici, variazione 

residenza o sede, variazione attività, variazione cose trasportate e duplicato licenza per smarrimento e/o 

furto e/o deterioramento. 

Art.2 
(Costituzione Commissione Consultiva) 

1) E' costituita presso la Provincia di Benevento la Commissione consultiva di cui al punto 3) dell'Accordo 

Stato - Regione- Enti Locali del 14.02.2002. 

2) La Commissione è composta da: 

a)dal Coordinatore dell'Area tecnica che svolge la funzione di Presidente e dal Dirigente S.M.E di 

questo Ente come vice presidente e quale ulteriore componente di questo Ente, due unità operative 

dell'Area tecnica, di qualifica non inferiore a "C", di cui una effettiva e una supplente; 

b)un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore del 

Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Benevento; 



c)un rappresentante delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori 

\economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente 

rappresentative dalla locale Camera di Commercio e nell'ordine di una unità per ogni associazione; 

d)un rappresentante delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto 

nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento Cooperativo, individuate come 

maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio e nell'ordine di una unita per ogni 

associazione; 

e)un rappresentante dell'Albo Nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera dì Commercio; 

f) un rappresentante della Regione Campania; 

g) un esperto in materia economica - finanziaria; 

4) Ciascun Ente o Organizzazione di cui al comma 2 designa il rappresentante effettivo ed un supplente da 

nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia; 

5) Il Dirigente S. M. E. provvederà, con proprio atto, ad assicurare le funzioni di segreteria; 

Art. 3 
(Durata del mandato) 

1) I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina; 

2) Scaduto il triennio del loro mandato, i componenti della Commissione restano in carica fino a che non si 

sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi; 

3) Decadono dall'incarico i componenti sia effettivo che supplente, che contemporaneamente risultino 

assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive e quelli che vengono a trovarsi in condizioni di 

incompatibilità con la funzione svolta nella Commissione; 

Art. 4 
(Attività della Commissione) 

1) La Commissione emette un parere obbligatorio e non vincolante sulle richieste di licenza per il trasporto 

in conto proprio effettuato con veicoli di massa complessiva superiore a Kg. 6.000 e di portata utile 

superiore a Kg. 3.000 ; 

2) La Commissione potrà esprimere altresì parere su altri provvedimenti amministrativi che il Dirigente 

ritenesse opportuno sottoporre alla stessa; 

3) La Commissione è convocata, almeno tre giorni prima, dal Presidente e in caso di assenza o 

impedimento dello stesso, dal vice Presidente, in relazione al numero di istanze presentate; 

4) La riunione è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono valide se prese 

con la maggioranza dei partecipanti;in caso di parità prevale il voto del Presidente; 

5) In assenza del rappresentante titolare partecipa alla riunione il supplente designato; 

Art. 5 
(Gettoni di presenza) 

1) Ai componenti effettivi e/o supplenti, al Presidente ed al Segretario della Commissione è dovuto il 

pagamento di un gettone di presenza di euro 51,65; 

2) Negli anni successivi l'importo di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con delibem di G.P. 



Art. 6 
(Domanda di licenza) 

1) Per l'ottenimento della licenza gli interessati devono presentare istanza rivolta alla "Provincia di 

Benevento Settore Mobilità - Energia"; 

2) Le domande, redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, devono essere firmate 

dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e corredate dalla prescritta documentazione .. 

3) Il Dirigente o il funzionario da questi delegato, acquisito il parere della Commissione, decide con 

provvedimento motivato e notificato all'interessato o ad un suo delegato, entro e non oltre il termine di 

trenta giorni successivi. 

Art. 7 
(Ricorsi) 

Avverso i provvedimenti emanati sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali. 

Art. 8 
(Diritti per spese di istruttoria) 

Alla domanda di rilascio licenza in conto proprio, provvisoria e/o definitiva devono essere allegate le 

attestazioni dei versamenti tramite conto corrente postale, così distinti: 

1) Euro 50,00 per spese di istruttoria da versarsi su apposito c/c postale, il cui gettito sàrà introitato su 

competente capitolo del PEG del Settore Mobilità Energia; 

2) Euro 20,66 per imposta di bollo da versarsi su apposito c/c postale. 

Alle istanze per le sottoelencate fattispecie: 

a) Sostituzione veicolo; 

b) Variazione dati tecnici; 

c) Variazione residenza o sede; 

d) Variazion'e attività; 

e) Variazione cose trasportate; 

f) Duplicato licenza per smarrimento e/o furto e/o deterioramento; 

devono essere allegate le attestazioni dei versamenti tramite conto corrente postale, così distinti: 

1) Euro 20,00 per spese di istruttoria da versarsi su apposito c/c postale, il cui gettito sarà introitato su 

competente capitolo, del PEG del Settore Mobilità Energia; 

2) Euro 20,66 per imposta di bollo da versarsi su apposito c/c postale. 

Negli anni successivi l'importo di cui al comma 1 e comma 2 potrà essere aggiornato con deliberazione 

di Giunta Provinciale. 

Art. 9 
(Norme finali) 

1) In merito ai requisiti necessari per l'ottenimento della licenza nonché per quanto altro non 

espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. 



// 

2) Nelle more della costituzione della Commissione consultiva di cui all'art. 2 comma 1, il Dirigente 

decide con atto monocratico avvalendosi dell'istruttoria svolta dall'ufficio. 

3) Qualora gli Enti o Organizzazioni di cui all'art. 2 non provvedono alla designazione dei Componenti 

entro i termini fissati da quest'Amministrazione, si procederà alla istituzione della Commissione. 

4) Una volta istituita la Commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze delle licenze in 

conto proprio, in caso di mancata sostituzione dei componenti, nei termini prefissati da questo Ente, 

da parte degli Enti o Organizzazioni di cui all'art. 2, le attività della suddetta Commissione non 

subiranno alcuna interruzione. 
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