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COPIA 

 
PROVINCIA DI SONDRIO 

________________________________ 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

N. 181 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE 
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA 
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 
 
 

L’anno 2009 (duemilanove), addì 03 (tre) del mese di Giugno, alle ore 11:30, nella sala 

delle adunanze, previo avviso della presidenza, si è riunita la giunta provinciale. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

FIORELLO PROVERA Presidente Presente 
GILDO DE GIANNI Vice Presidente Presente 
LAURA CARABINI Assessore Assente 
SEVERINO DE STEFANI Assessore Presente 
MAURIZIO DEL TENNO Assessore Presente 
ALDO FAGGI Assessore Presente 
UGO PAROLO Assessore Assente 
MASSIMO SERTORI Assessore Assente 
ELISABETTA FERRO TRADATI  Assessore Assente 
 

Assume la presidenza il Sen. FIORELLO PROVERA, presidente della Provincia. 

Assiste il segretario generale dottor LUIGI TERRIZZI. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
PREMESSO che: 
 
• il decreto ministeriale 9 dicembre 1992, definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, 

e in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; il numero delle autorizzazioni rilasciabili  è fissato in una 
ogni 2.400 veicoli circolanti in provincia; 

  
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 37 del 14 luglio 1933, fu approvato, sulla base di un parco 

veicolare di 110.171 unità,  il programma provinciale delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività  di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto; la disponibilità delle autorizzazioni (n. 45 totali) è stata ripartita a 
livello territoriale per  comunità montane in proporzione al numero dei veicoli immatricolati in circolazione; 

 
• con deliberazione della giunta provinciale 7 ottobre 2002, n. 320, si è provveduto ad aggiornare, in base ai dati 

forniti dall’Automobile Club sul parco circolante in provincia nel 2001, ammontante 129.761 (incremento di 
19.590), il precedente programma provinciale delle autorizzazioni; 

 
• a distanza di sei anni dell’ultima variazione si rende  opportuno, sia per l’incremento del parco veicolare 

registrato  sia per  evitare il consolidarsi di rendite di posizione contrarie al principio della concorrenza, 
provvedere ad un ulteriore aggiornamento del programma provinciale delle autorizzazioni;   

 
VISTA la nota n. 11624 del 31 marzo 2008, del servizio “Trasporti” provinciale dove è stato chiesto all’A.C.I. di 
Sondrio la consistenza del parco veicolare in  provincia riferito all’ultimo anno disponibile; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del 16 aprile 2008 dell’A.C.I. di Sondrio dove si evince che la consistenza del 
parco veicolare provinciale, alla fine del 2007, ammonta a 144.994 unità con un incremento di 15.233 rispetto al 
2001; 
 
ATTESO pertanto che in base a tali dati questa Provincia può rilasciare sino ad un massimo di 60 autorizzazioni, 
ovvero 29 nuove autorizzazioni rispetto alle attuali 31 rilasciate; 
 
CONSIDERATO che il programma provinciale della autorizzazioni ha lo scopo di assicurare uno sviluppo del 
settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico; 
 
DATO ATTO che la ripartizione provinciale delle autorizzazioni in sub-bacini comunitari ha finora consentito un 
equilibrato  svolgimento delle attività in tutti i mandamenti con l’eccezione dell’Alta Valtellina dove si registra una 
saturazione delle autorizzazioni come si evince dalla tabella allegata: 
 

Comunità Montana Autorizzazioni 
rilasciabili 

Autorizzazioni 
rilasciate 

Differenza 

Valchiavenna 7 2 + 5 
Morbegno 13 8 + 5 
Sondrio 18 8 + 10 
Tirano 9 5 +  4 

Alta Valtellina 8 8 0 
Totale 55 31 + 24 

 
VALUTATA la specificità territoriale e socio economica dell’Alta Valtellina, testimoniata anche dai dati sopraesposti 
i quali dimostrano che la ripartizione delle autorizzazioni per mandamenti  soddisfa ampiamente le esigenze, anche 
future, del resto della provincia ma non quelle di tale realtà, si motiva il fatto che l’incremento della autorizzazioni 
rilasciabili su base provinciale (+ 5) possa essere, in deroga ai parametri precedentemente stabiliti da questa 
Provincia, interamente riservato alla stessa; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 
1. di  aggiornare, in base ai dati 2007 sulla consistenza del parco veicolare provinciale, il precedente  “programma 

provinciale delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto”,  ovvero stabilire in 60 (sessanta)  il numero massimo delle autorizzazioni  rilasciabili sull’intera 
provincia;  

 
2. che il rilascio delle autorizzazioni “all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di 

trasporto” sia compiuto dal servizio “Trasporti” provinciale nei limiti delle 29 autorizzazioni ad oggi disponibili; 
 
3.  ripartire, su base mandamentale per le motivazioni di cui alle premesse,  tali disponibilità come di seguito 

esposto: 
 

Comunità Montana Autorizzazioni 
rilasciabili 

Autorizzazioni 
rilasciate 

Autorizzazioni 
disponibili 

Valchiavenna 7 2 + 5 
Morbegno 13 8 + 5 
Sondrio 18 8 + 10 
Tirano 9 5 +  4 

Alta Valtellina 13 8 + 5 
Totale 60 31 + 29 

  
4. di disporre l’aggiornamento del sito internet della Provincia di Sondrio. 
 
Successivamente, 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to FIORELLO PROVERA F.to LUIGI TERRIZZI 
 
 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 
dell’amministrazione provinciale di Sondrio in data ..……….08/06/2009…….. per rimanervi  
affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to LUIGI TERRIZZI 
 
Sondrio, li …………08/06/2009. 
 
 
 
 

 Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 
 

 Immediatamente eseguibile. 
 
 
 IL FUNZIONARIO 
 F.to PIERAMOS CINQUINI 
 
 
 

 


