IL PRESIDENTE
Atto numero 191 del 19/11/2021
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13.05.2003 N. 9 ART. 3 - RINNOVO COMMISSIONE
CONSULTIVA PROVINCIALE PER L'AUTOTRASPORTO. NOMINA COMPONENTI. .
L’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997 n. 59” ha trasferito alle Province diverse funzioni in materia di autotrasporto, in
particolare quelle relative:
a) al rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio,
b) alla tenuta degli albi provinciali quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori.
La Legge 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni”, all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali
attribuite alle Province fra le quali le funzioni inerenti le autorizzazioni ed il controllo in materia di
trasporto privato.
La L.R. 13/05/2003 n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 15.5.2003 n. 71, all’art 3 comma 1 recita
testualmente: "Ciascuna Provincia istituisce una Commissione Consultiva per l’Autotrasporto
composta da:
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle
autorizzazioni per l’autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell’albo provinciale
dell’autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell’ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
Trasporti;
c) un rappresentante della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero
definito dalla Provincia con l’atto di istituzione della Commissione. I rappresentanti sono
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla
Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell’autotrasporto;
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a
livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del
movimento cooperativo nel settore dell’autotrasporto;
f) “da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito
dalla Provincia con l’atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla
Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell’industria, dell’agricoltura, del
commercio, dell’artigianato e del movimento cooperativo".
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Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. 9/2003, la suddetta Commissione Consultiva per
l'Autotrasporto (di seguito Commissione Autotrasporto) è chiamata ad esprimere un "...parere non
vincolante, nell’ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:
a) rilascio della licenza per l’autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata
utile superiore a 3 mila chilogrammi;
b) cancellazione dall’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose
per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;
c) radiazione o sospensione dall’albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare".
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.R. 9/2003 “La provincia può stabilire con regolamento
che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:
a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 27/10/2004 con deliberazione n. 151 ha istituito la
Commissione Autotrasporto ai sensi dell’art. 3 della L.R 9/2003 indicando anche alcune
disposizioni regolamentari:
1. il numero dei componenti di cui ai sopra indicanti punti d) ed f) è pari a quattro;
2. ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L.R. 9/2003, per soddisfare esigenze di snellimento
dell’attività amministrativa, il parere della commissione non è richiesto, nei procedimenti
riguardanti il rilascio della licenza per l’autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli
aventi portata utile superiore a 3000 chilogrammi nei seguenti casi:
a) quando l’istanza sia presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;
b) in caso di trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
In occasione dell’istituzione della Commissione Autotrasporto, la C.C.I.A.A. di Modena ha
individuato, su richiesta della Provincia di Modena, le associazioni maggiormente rappresentative
secondo quanto previsto dall’art.3 comma 1 lettere d), e), f) della L.R. n. 9/2003, in modo da
garantire in seno alla Commissione la massima rappresentatività delle varie realtà socio economiche
operanti sul territorio provinciale.
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 9/2003 la Commissione dura in carica tre anni.
Con Atto del Presidente n. 179 del 15.11.2017 è stata rinnovata la commissione per un
periodo di tre anni rettificata parzialmente con Atto del Presidente n. 161 del 02.10.2019 per la
sostituzione di alcuni componenti.
Si rende pertanto necessario procedere nuovamente al rinnovo della Commissione
Autotrasporto per ulteriori tre anni.
L'Unità Operativa Concessioni ha avviato le procedure per il rinnovo della Commissione
Autotrasporto invitando con nota prot. 2448/11-08/1060 del 26/01/2021 la C.C.I.A.A. Di Modena, il
Ministero dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Modena e le associazioni di categoria ad
individuare un rappresentante effettivo ed uno supplente, ai sensi del comma 2 art. 3 della L.R. n.
9/2003, da nominare quali membri della Commissione.
Con nota del 27/01/2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il
28/01/2017 al prot. n. 2838/11-08/1060, Confindustria Emila Area Centro: le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena, ha designato come membro effettivo il sig. Giona Compagnoni e come membro
supplente il sig. Riccardo Monti.
Con nota del 27/01/2021, ricevuta tramite PEC il 29.01.2021 ed assunta agli atti il
01/02/2021 al prot. n. 3219/11-08/1060, la Legacoop Estense e la Confcooperative Modena hanno
designato rispettivamente come membro effettivo il sig. Marcello Cappi e come membro supplente
il sig. Giuseppe Caserta.
Con nota del 01.02.2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il
02/02/2021 al prot. n. 3399/11-08/1060 la FITA-CNA di Modena ha designato come membro
effettivo la sig.ra Carilda Stabiano e come membro supplente il sig. Franco Spaggiari.
Con nota prot. 23295 del 02/02/2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli
atti il 03/02/2021 al prot. n. 3573/11-08/1060, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ufficio
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provinciale della Motorizzazione Civile di Modena, ha designato come membro effettivo la dott.ssa
Manuela Mucci e come membro supplente il dott. Federico Guida.
Con nota prot. 16039 del 09/03/2021 ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli
atti il 10/03/2021 al prot. n. 7680/11-08/1060, la C.C.I.A.A. Di Modena ha designato come membro
effettivo la sig.ra Manuela Guerra e come membro supplente la dott.ssa Daniela Pioggia.
Con nota del 13/05/2021 ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il
14.05.2021 al prot. n. 15289/11-08/1060, la Lapam Confartigianato Trasporti ha designato come
membro effettivo il sig. Stefano Ficarelli e come membro supplente il sig. Pierpaolo Montorsi.
Con nota del 12/05/2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il
13/05/2021 al prot. n. 15098/11-08/1060, la Confesercenti Modena, in accordo con Confcommercio
Ascom Modena, ha designato come membro supplente il sig. Marco Poggi.
Con nota prot. n. 4/21 del 13/05/2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli
atti il 14.05.2021 al prot. n. 15283/11-08/1060, la Confcommercio Ascom Modena, in accordo con
la Confesercenti Modena, ha designato come membro effettivo il sig Maurizio Brama.
Con nota del 10/08/2021, ricevuta il 17/08/2021 ed assunta agli atti lo stesso giorno al prot.
n. 25915/11-08/1060, l'Associazione Provinciale Trasportatori ha designato come membro effettivo
la sig.ra Bruna Fiorini e come membro supplente il sig. Vanni Mussini.
Con nota prot. n. 27 del 08/09/2021, ricevuta tramite PEC il 09/09/2021 ed assunta agli atti
il 10/09/2021 al prot. n. 28054/11-08/1060, la Coldiretti Modena, in accordo con la CIA Agricoltori
Italiani Emilia Centro, ha designato come membro effettivo il sig. Paolo Zanoli (Coldiretti).
Con nota prot. del 14/09/2021, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il
15/09/2021 al prot. n. 28617/11-08/1060, la CIA Agricoltori Italiani Emilia Centro, in accordo con
la Coldiretti Modena, ha designato come membro supplente il sig. Lauro Ruggi (CIA Agricoltori
Italiani).
Con nota del 15.07.2021 ricevuta tramite mail il 23/09/2021 assunta agli atti lo stesso giorno
al prot. n. 29814/11-08/1060, l'Assotrasporti di Modena ha designato come membro effettivo il sig.
Italo Leonardi e come membro supplente l'avv. Pier Giorgio Rebecchi.
La CNA e la Lapam Confartigianato Imprese di Modena hanno designato rispettivamente
come membro effettivo il sig. Enrico Tangerini (nota del 15.11.2021 assunta agli atti lo stesso
giorno al prot, n, 36553/11-08/1060) e membro supplente il sig. Amedeo Genedani (nota del
16.11.2021 assunta agli atti lo stesso giorno al prot, n, 36861/11-08/1060)
La Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni funzionario P.O. dell’Unità Operativa Trasporti e
Concessioni ed il Dott. Ing. Daniele Gaudio dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica,
Scolastica e Trasporti sono designati rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2003, "La Provincia nomina un segretario e il
relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione" .
La sig.ra Caterina Grillo, istruttore amministrativo della Provincia di Modena, referente
dell’ufficio conto proprio è designata segretaria effettiva di commissione, il dott. Marco Bonetti
istruttore direttivo della Provincia di Modena è designato segretario supplente.
Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 151 del 27 ottobre 2004 ha disposto che:
• ai componenti della commissione non venga corrisposto alcun gettone di presenza,
• la commissione venga convocata dal presidente con lettera ordinaria o a mezzo fax almeno sette
giorni prima della data fissata per la riunione,
• le riunioni siano da considerare valide in prima convocazione nel caso sia presente la
maggioranza assoluta dei commissari, mentre in seconda convocazione le deliberazioni verranno
assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Viste le recenti disposizioni normative in materia di Pubblica Amministrazione la
convocazione potrà essere inviata anche tramite PEC.
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la
Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e
Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell’Ente.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DETERMINA
1) di rinnovare la Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, ai sensi dell'art. 3 della
L.R. 13/05/2003 n. 9 sulla base delle designazioni ricevute da:
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Modena;
• la C.C.I.A.A. di Modena;
• le associazioni degli autotrasportatori maggiormente rappresentative a livello locale;
• le associazioni maggiormente rappresentative a livello locale aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasportole associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello locale
nella seguente composizione:
art. 3 comma 1 lettera a):
1) per la Provincia di Modena
art. 3 comma 1 lettera b):
2) per il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Motorizzazione
Civile di Modena
art. 3 comma 1 lettera c):
3) per la C.C.I.A.A.
art. 3 comma 1 lettera d):
4) per l’Associazione Provinciale
Trasportatori
5) per l'Assotrasporti

Dott.ssa M. Teresa Pacchioni
Ing. Daniele Gaudio

membro effettivo
membro supplente

Dott.ssa Manuela Mucci
Dott. Federico Guida

membro effettivo
membro supplente

Sig.ra Manuela Guerra
Dott.ssa Daniela Pioggia

membro effettivo
membro supplente

Sig.raBruna Fiorini
Sig. Vanni Mussini

membro effettivo
membro supplente

Sig. Italo Leonardi
Avv. Pier Giorgio Rebecchi

membro effettivo
membro supplente
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6) per la Confartigianato Trasporti
(Lapam)

Sig. Stefano Ficarelli
Sig. Pierpaolo Montorsi

membro effettivo
membro supplente

7) per la FITA-CNA

Sig.ra Carilda Stabiano
Sig.Franco Spaggiari

membro effettivo
membro supplente

art. 3 comma 1 lettera e):
8) per la Legacoop Estense e
Confcooperative

Sig. Marcello Cappi
Sig. Giuseppe Caserta

membro effettivo
membro supplente

art. 3 comma 1 lettera f):
9) per la Coldiretti
e CIA

Sig. Paolo Zanoli
Sig. Ruggi Lauro

membro effettivo
membro supplente

10) per l’Ascom-Confcommercio
e Confesercenti

Sig. Maurizio Brama
Sig. Marco Poggi

membro effettivo
membro supplente

11) per la C.N.A.
e la LAPAM

Sig. Enrico Tangerini
Sig. Amedeo Genedani

membro effettivo
membro supplente

12) per la Confindustria Emilia

Dott. Giona Compagoni
Dott. Riccardo Monti

membro effettivo
membro supplente

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Caterina Grillo ed in sua assenza dal Dott. Marco Bonetti, entrambi dipendenti della Provincia di Modena.
2)

di informare che i componenti della commissione resteranno in carica tre anni con decorrenza
dalla data del presente atto;

3) di dare atto che ai componenti della Commissione Autotrasporto non verrà corrisposto alcun gettone di presenza così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 27
ottobre 2004;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all'interessato;
5)

di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet
della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs.33/2013.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13.05.2003 N. 9 ART. 3 - RINNOVO COMMISSIONE
CONSULTIVA PROVINCIALE PER L'AUTOTRASPORTO. NOMINA COMPONENTI.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 3655/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 18/11/2021
Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 191 del 19/11/2021 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 19/11/2021
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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