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

Seduta dell' 11 maggio 2005 

Oggetto: MODIFICA ART. ,2) ,COMMA 2) LETTERA A) DEL REGOLAMENTO CHE 
DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER LA GESTIONE 
DELL'ALBO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO 
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO 
PROVINCIALE - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore Il,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, odg agg. 

prot. n. 4328 del 02.05.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. 

vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTIA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20.,MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

10. DE CIANNI , Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO 
--" ... '_0_, 

Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DlMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
R~uU~oa~~tiiCon~g~ri ~1=2~-~1=3 _______________________ ~ 
SonopresentiiRev~orideiConti __ ~U _______________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA , VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà data per letta la proposta allegata sotto il n. 1) con a 
tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che le competenti Commissioni Consiliari I e III si sono 
espresse come da pareri allegati rispettivamente sotto i nn. 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, çonsiglieri + Presidente) la proposta 
viene approvata all'unanimità. ~-' . 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lçg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportato a 
tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. APPROVARE la modifica della lettera a) del punto 2) dell'art. 2) del 
Regolamento che disciplina le modalità e le procedure per il funzionamento 
della Commissione Consultiva Provinciale per la gestione dell' Albo delle 
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per Conto 
Terzi e Tenuta dell' Albo Provinciale, sostituendola con la seguente nuova 
articolazione: 

a. "dal Dirigente S.M.E. di questo Ente, o suo delegato, che svolge la 
funzione di Presidente e quali ulteriori componenti di questo Ente, due 
unità operative dell'Area Tecnica di qualifica non inferiore alla "C", di 
cui una effettiva ed una supplente." 

2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore 
"Mobilità-Energia" per tutti gli adempimenti consequenziali. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che è uscito dalla sala il Presidente NARDONE. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

==================================================================================== 

N. ~gf, Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124,.pel T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

'~1 3 MAGi 2nns e avverso la stessa 

SI ATTESTA~ pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì o ti 6'1 U. 2no~) 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~,!J 

't..J 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno r' F ç , ',: 7.0G~ 

)a' Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del --------
Benevento lì, /;;~" 
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:x- PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n .. ___ _ 
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SETTORE _______ _ il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ModifICa art 2) Comma 2) lettera a) del Regolamento che disciplina modalità e procedure per 
il funzionamento della Commissione Consultiva Provinciale per la gestione dell"AJbo delle 
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per Conto Terzi e Tenuta 
delrAJbo Provinciale. 
PROVVEDIMENTI 

Li~S?RE 
M~\,1anco 

l l 

ISCRITTA AL N. ;t 00\".0 
DELL·ORDlNE DEL GIORNO 

'\ 

IL CAPO UFFICIO 

f~) .,.QJ: 
'-<o \, U 

\ 
IMMED lATA ESECUTIVIT A' 

Il,1 MAG. 20 vorcvoli N. 

APPROVATA CON DELIBERo\. N. 2:J S dcl ___ _ 

ontrari N. -/""7."·...-2 

PRtÒ\bfNTE A6.t}SrIJ~LLI 
IL SEGRET 

ONE pI COPERTURA FINANZIARIA 

IM:PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di €. 

Cap. 

Progi:".D... ------

Esercizio finanzjario 200 

IL RESPONSABILE DEL SE1TORE 
FINANZA E CONfROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE CONT 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art 30 dd Regobmento di coDubiliti 

di€. _____ _ 

Cap. 

Progr. D... 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONfABILITA' 
I 

=s. 



>- Vista: la legge 59/97; 

» Visto: il O.Lgs. 112/98 che' all'art 105. comma3. lett a) dispone l'attribuzione diretta alle 

Province delle funzioni amministrative. gia di competenza dello Stato owero la tenuta 

deWAlbo provinciale quale articolazione dell'Albo nazionale degfi autotrasportatori di cose 
," ,// 

per conto terzi i cui compiti si intendono comprensivi di tutte le attiVità di relazione con 

,'utenza, IlStrutforia amministrativa. deliberazione ed esecuzione dei prowedimenti relativi 

alle iscrizioni all'Albo nazionale. alle variazioni - cancellazioni - adozioni delle sanzioni 

disciplinari e pecuniarie previste dalla nomì"àtiva vigente; 

:> Visto: l'Accordo Stato Regioni Enti Locali del 14/0212002 pubblicato sulla G.U. del 25/03/02 

n071, che definisce le linee di indirizzo per la risoluzione unifonne suU'intero territoriQ 

nazionale sulle problematiche connesse agli aspetti delle funzioni trasferite; 

:> ' Dato Atto che. i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite sono gestit~'dalle 

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

ai soggetti interessati; 

>- Vista: la deliberazione di C.P. n. 20 del 12/02103 con la quale è stato approvato il 
!:;. ..... 

Regolamento (ali. A) che disciplina le modalità e le procedure per il funzionamento della 

Commissione Consultiva Provinciale per la gestione defl'Albo delle persone fisiche e 

giuridiche che esercitano i'autotrasporto di cose per Conto Terzi e Tenuta dell'Albo 

Provinciale, attribuite alla Provincia dal suddetto D.lgs n° 112/98, art 105, comma 3. lett. a) 

e dell'Accordo Stato Regioni Enti Locali del 14/0212002; 

);> Vista: la, legge 298/74 e successive modificazioni che regola la materia in oggetto; 

> Tenuto Conto che: 

il Regolamento approvato all'art 2 riporta la costituzione e la composizione della 

Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze; 

della Commissione fa parte anche il Coordinatore dell'area tecnica Ing. Angelo Fuschini 

con funzioni di Presidente; 

i notevoli impegni del Coordinatore. andle nella qualità di Dirigente del Settore 

Infrastrutture non consentono allo stesso una sua costante e puntuale partecipazione 

alle riunioni della Commissione; 

al fine di evitare ritardi alle definizioni di pratiche. relative agli iscritti nonché alle nuovè 

Iscrizioni all'Albo, appare opportuno procedere alla sostituzione della figura del 

Coordinatore deU'area tecnica quale Presidente. incaricando della stessa funzione il 

dirigente del Settore Mobilita ed Energia Dottssa Giovanna Romano già componente 

della stessa Commissione con funzioni di vice Presidente; 



>- Considerato che si rende necessario quindi procedere alla modifica della lettera a) del 

punto 2) dell'art. 2) del vigente Regolamento (Costituzione della Commissione Consultiva), 

nella nuova articolazione come appresso riportata: 

a) dal Dirigente S.M.E. di questo Ente, o suo delegato, che svolge la funzione di 

Presidente e quali ulteriori componenti di questo Ente, due unità operative 

dell'Area Tecnica di qualifica non inferiore alla IIG", di cui una effettiva ed una 

supplente .. 

>- Ritenuto: doversi prowedere in merito; 

>- Sentito l'Assessore al ramo; 

Si propone: 

Per i motivi espressi in narrativa; 

1. di approvare la modifica della lettera a) del punto 2) dell'art. 2) del Regolamento che 

disciplina le modalità e le procedure per il funzionamento della Commissione Consultiva 

Provinciale per la gestione dell'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per Conto Terzi e Tenuta dell'Albo Provinciale, sostituendola con 

la seguente nuova articolazione: 

a) dal Dirigente S.M.E. di questo Ente, o suo delegato, che svolge la funzione di 

Presidente e quali ulteriori componenti di questo Ente, due unità operative 

dell'Area Tecnica di qualifica non inferiore alla IIG", di cui una effettiva ed una 

supplente. 

2. di autorizzare il Presidente pro-tempore e il Dirigente del Settore per tutti gli 

adempimenti consequenziali; 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

, 
v ~_)J 

Qualora nuIl"altro di divCTS<? sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 
t...J 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessi,,; n. ___ _ 

facciate util i. r 
/ 

Data GENTE RESPONSABILE ---------------

n 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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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RE GOLAl\1ENTO 
"Commissione Consultiva Provinciale per la gestione dell'albo delle persone fisiche e 

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi"
"Tenuta dell' Albo Provinciale" 

Art. l 
( O ggetto e definizioni generali) 

l) Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento 
della Commissione consultiva provinciale relativa all'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di 
cose per conto di terzi. . 
2) I compiti di tenuta dell' Albo Provinciale si' intende comprensivo di tutte le attività di relazione 
con l'utenza, l'istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi 
all'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, variazioni di imprese già iscritte, 
cancellazioni, all'adozione,t di sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente. 
3) L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell' Autotrasporto di cose per conto 
di terzi per le imprese la cui sede, principale e/o secondaria, è allocata nel territorio della provincia 
di Benevé;nto ; 
4) L'Albo è pubblico. 

Art. 2 
( Costituzione Commissione Consultiva) 

\. 

l) E' costituita presso la Provincia di Benevento la Commissione consultiva di cui al puntq 2) 
dell'Accordo Stato - Regione Enti Locali del 14.02.2002; 
2) La Commissione consultiva per la gestione dell'albo delle persone fisiche e giLLridiche che 
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è composta da: 

a) dal Coordinatore dell' Area tecnica che svolge la funzione di Presidente e dal Dirigente 
del S.M.E. di questo Ente come vice presidente e quali ulteriori componenti di questo Ente, 
due unità operative dell' Area tecnica di qualifica non inferiore alla (LC", di cui un'a effettiva, 
ed lUla supplente; 
b) un rappresentante della Prefettura di Benevento; 
c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore 
del Dipartimento dei Trasporti Te-rres-tri di Benevento. 
d) 1Ul rappresentante della Regione Campania; 
e) un rappresentante per ogni Associazione locale aderente alle associazioni nazionali 
dell' autotrasporto nonché un rappresentante delle Associazioni nazionali di rappresentanza 
dei movimenti Cooperativi; 
f) un rappresentante esperto in materia bancaria; 
g) un rappresentante esperto in materia economica - finanziaria; 
h) un rappresentante 'della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Benevento; -
i) un rappresentante dell' Agenzia Regionale delle Entrate di Benevento. 

3) Ciascun Ente o Organizzazione di cui al comma 2 designa il rappresentante effettivo ed il 
supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia. 
4) Il Dirigente S.M.E_ provvederà, con proprio atto, ad assicurare le funzioni di segreteria. 

/ 
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•. ~ PROVINCIA di BENEVENTO 
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La A~ COMMISSIONE CONSILIARE 

/ 

riunita l'anno 2.r05 il giorno S del mese di MA 5&\0 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere }1A~\.0 HA RO~À 

sull'oggetto: _ MODIFICA ART. 2, COMMA 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO PER LA ___ _ 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER IL 
GESTIONE DELL' ALBO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE 
ESERCITANO TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI -"TENUTA ALBO 

------ CONTO TERZI". PROVVEDIMENTI.-

a voti \ H.S Àl~ \1"\ \ 

è del parere: 

~\fo~~CI 

~SIMITD \J~RD~~D-1?O iL S.~G.KcrrA R). O 

C)ILe~ 
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La s- COMMISSIONE CONSILIARE 

./ 

riunita l'anno 2çps;. il giorno S del mese di \"\À GGtQ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere À}JwN\ O \3'\ t-e,À RiÀ 

sull'oggetto: _ MODIFICA ART. 2, COMMA 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO PER LA ___ _ 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER IL 
GESTIONE DELL' ALBO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE 
ESERCITANO TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI -"TENUTA ALBO 

------ CONTO TERZI". PROVVEDIMENTI.-

a voti \) hS Ahht\ \ 

è del parere: 
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