Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 656 del 21/04/2022
OGGETTO: ART. 80 D.LGS. 285/92. OFFICINA "TUTTO REVISIONI SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA" CON SEDE IN FINALE EMILIA (MO) VIA F.LLI ROSSELLI 21.
AUTORIZZAZIONE N. 97 DEL 09/02/2010. CODICE IMPRESA MO/AK5. REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'ISPETTORE DELLE
REVISIONI RILASCIATA IN DATA 30/04/2021 AL SIG. GATTO RICCARDO PER INTERVENUTA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Visto l'art. 80 del D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” recante norme in materia di officine
di revisione.
Visto l'art. 240 del D.P.R. 495/92 che elenca i requisiti personali e professionali che deve possedere
il responsabile tecnico che presta la propria attività in modo permanente presso un'officina di revisione.
Visto l'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98 che ha trasferito alle Province la competenza
amministrativa in ordine all’autorizzazione e al controllo sulle imprese di riparazione per le revisioni di
veicoli a motore.
Visto l'accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 che ha individuato le modalità di
attuazione all’art.105 comma 3 del D.Lgs 112/98.
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 103 del 09/02/2010, così come integrata con atto
prot. 36240 del 01/04/2014, la Provincia di Modena rilasciava all'impresa denominata “Tutto Revisioni
Società Consortile a Responsabilità Limitata” p.iva 03279320364, con sede legale e sede operativa in Finale
Emilia (MO), Via Fratelli Rosselli 21, l'autorizzazione n. 97 per l'esercizio dell'attività di revisione sui veicoli
a motore di cui all'art. 80/8 del D.Lgs. 285/1992 nonchè sui ciclomotori e motoveicoli a 2, 3 e 4 ruote di cui
al D.M. 16.01.2000
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 606 del 30/04/2021 il sig. GATTO Riccardo, nato a
Portomaggiore (FE) il 14/06/1976, cod.fisc. GTTRCR76H14G916Y, veniva autorizzato all’esercizio
dell’attività di responsabile tecnico permanente delle revisioni
Dato atto che con lettera inviata tramite posta elettronica certificata in data 11/04/2022 ed acquisita
agli atti con prot. 11321/11-10/85 del 12/04/2022 la società “Tutto Revisioni Società Consortile a
Responsabilità Limitata” comunicava l’intervenuta cessazione, a far data dal 14/04/2022, del rapporto di
lavoro col sig. GATTO Riccardo, e la conseguente cessazione, da parte sua, dell’attività di ispettore addetto
alle revisioni
Reso noto che:
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità
Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e
Trasporti.
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:
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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.
IL FUNZIONARIO P.O. DETERMINA
1. di revocare la determinazione dirigenziale n. 606 del 30/04/2021 cpn la quale il sig. GATTO Riccardo,
nato a Portomaggiore (FE) il 14/06/1976, cod.fisc. GTTRCR76H14G916Y, venne autorizzato, ai sensi
dell’art 240 del DPR 495/1992, a svolgere l’attività di responsabile tecnico permanente presso l'officina di
revisione gestita dalla società “Tutto Revisioni Società Consortile a Responsabilità Limitata” p.iva
03279320364, con sede legale e sede operativa in Finale Emilia (MO), Via Fratelli Rosselli 21
2. 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.
3. di informare che il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
dell’Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o
notificazione.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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