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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 267 
Data: 21.11.2011 

 
Oggetto: Approvazione programma provinciale delle autorizzazioni 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 

di trasporto 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno e del mese di novembre e alle ore 15:00 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Premesso 

Visto  il D.Lgs. 285/1992, Nuovo Codice delta Strada; 

Visto  il D.P.R. 495/1992, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada; 

Vista  la Legge 11/1994 “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”; 

Vista la Legge 264/1991 che disciplina l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 

di trasporto; 

Considerato  che, in forza dell’art. 3 della Legge 264/1991, la Provincia è ente competente 

al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto; 

Considerato che, per l’attuazione della competenza di legge al rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la 

Provincia si è dotata di idoneo regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n° 35 del 08.09.2011; 

Considerato che detto regolamento, al comma 3 dell’art. 5, prevede che “Considerata 

l’utilità pubblica del servizio svolto dagli Studi, al fine di assicurare uno sviluppo del settore 

ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico e un 

migliore equilibrio della distribuzione, la Provincia di Carbonia Iglesias, visto il decreto del 

Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, definisce il Programma provinciale delle sedi 

per l’esercizio di attività di consulenza”; 

Dato atto  che è stata elaborata una proposta di “Programma provinciale delle 

autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto”; 
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Considerata  la necessità di approvare il “Programma provinciale delle autorizzazioni 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” per 

consentire l’apertura di nuove agenzie che, oltre a garantire un migliore servizio per gli 

utenti, contribuisce alla creazione di posti di lavoro; 

 
Acquisito , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole del 

Dirigente dell’Area dei Servizi per il Territorio, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare il “Programma provinciale delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto”; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000 e successive modif iche e integrazioni. 

 
 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENETE 
Favorevole 
 L’Assessore 

 Ing. Guido Vacca 
f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

  Ing. Palmiro Putzulu 

f.to 

 

 

 



 

4 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.11.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


