Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 778 del 11/05/2022
OGGETTO: L. 218/2003. REGOLAMENTO EUROPEO 1071/2009. L.R. 30/1998. R.R. N. 3/2009.
R.R. 2/2015. IMPRESA INDIVIDUALE "A.T. DI TRIPODORO ANDREA" CON SEDE A
MEDOLLA (MO) IN VIA BRUINO N. 168/1 - C.F. TRPNDR72T30H579A . RINNOVO
QUINQUENNALE
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ
DI
NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
La Legge 11 agosto 2003 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
Il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta
disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio
Il Regolamento Regionale 28 dicembre 2009 n. 3 ha dato attuazione delle disposizioni contenute nel
capo I-bis della L.R. n. 30/1998.
Il Regolamento Regionale 30 ottobre 2015 n. 2 ha in parte modificato il Regolamento Regionale 28
dicembre 2009 n. 3 e ss.mm.ii.
L’art. 1 comma 1 bis e l'art. 13 comma 4 del R.R. 3/2009 e ss.mm.ii. , dispongono che le nuove autorizzazioni provinciali hanno validità quinquennale con obbligo di rinnovo entro la scadenza.
In data 15/05/2017 l’Impresa in oggetto è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di noleggio
autobus con conducente con determinazione dirigenziale n. 90, previa verifica dei requisiti di legge, ad
esercitare l'attività di noleggio di autobus con conducente.
Con istanza presentata il 4/05/2022, assunta al prot. n. 13921/11.4.3/101-17, l'impresa individuale
“A.T. DI TRIPODORO ANDREA” con sede a Medolla (MO) in Via Bruino n. 168/1 ha richiesto il rinnovo
per ulteriori cinque anni dell'autorizzazione di cui sopra.
Sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata all’istanza, la scrivente
amministrazione ha effettuato le opportune verifiche circa la permanenza dei requisiti obbligatori ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del Regolamento Europeo n. 1071/2009 (capacità finanziaria, idoneità
professionale) e controllato la documentazione allegata, con particolare riferimento alla carta di circolazione
del mezzo e al relativo certificato assicurativo.
Quanto al requisito di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) (onorabilità) del Regolamento Europeo n.
1071/2009, l'Impresa ha rilasciato un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 la cui
veridicità verrà verificata dalla scrivente amministrazione.
Ai sensi dell'art. 1-quinques del Regolamento Regionale n. 2/2015 che ha in parte modificato l'art. 1
del Regolamento Regionale n. 3 /2009, comma 4 bis, l'Impresa ha documentato di avere la disponibilità di
una rimessa,ubicata a Mirandola (MO) in Via Circonvallazione n. 1 , allegando copia della planimetria in
scala con evidenza dell'area com plessiva e degli stalli dimensionati.
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Ai sensi dell'art. 1-quater del Regolamento Regionale n. 2/2015 che ha in parte modificato l'art. 1 del
Regolamento Regionale
n. 3 /2009, nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi
dell'autorizzazione già rilasciata (n. 90 del 15/05/2017).
La 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
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-delsito/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 3, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto della Provincia di Modena.
Per quanto precede,

DETERMINA
1.

2.
3.

4.
5.

di RINNOVARE la validità dell'autorizzazione n. 90 del 15/05/2017, per ulteriori cinque anni e precisamente fino al 10/05/2027 ai sensi dell'art. 13 comma 4 del R.R. 3/2009 e ss.mm.ii. all'Impresa individuale “A.T. DI TRIPODORO ANDREA” con sede a Medolla (MO) in Via Bruino n. 168/1 meglio identificata in premessa;
di confermare il numero e la data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus
con conducente di cui al punto 1.;
di DISPORRE che l'impresa di cui sopra dovrà:
• esercitare l’attività di noleggio di autobus con conducente esclusivamente con i veicoli
elencati all’allegato “B” ed impiegando il personale indicato nell’allegato “A” sotto
riportati, fatti salvi i successivi aggiornamenti che dovranno essere comunicati
all'Amministrazione provinciale per il rilascio dei relativi provvedimenti;
• attenersi rigorosamente alle disposizioni e agli obblighi previsti dal Regolamento regionale
28 dicembre 2009 n. 3 e ss. mm. ii., al fine di garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità
del servizio, pena l’irrogazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 26 septies e 26 octies
della L.R. 30/1998;
• utilizzare, per la sosta degli autobus non in uso di trasporto, esclusivamente la rimessa in
disponibilità della Ditta e indicata in premessa;
• attenersi alle disposizioni del Regolamento regionale 28 dicembre 2009 n. 3 e successive
modifiche e integrazioni inerenti il rispetto delle scadenze e le variazioni dei dati, che
devono essere obbligatoriamente comunicati.
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.
Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.
PRESCRIZIONI

La ditta di cui sopra dovrà:
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•

•

•
•

esercitare l’attività di noleggio di autobus con conducente esclusivamente con il veicolo elencato
all’allegato “B” ed impiegando il personale indicato nell’allegato “A” entrambi parti integranti e
sostanziali del presente atto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata
all’Amministrazione provinciale.
attenersi rigorosamente alle disposizioni e agli obblighi previsti dal regolamento regionale 28
dicembre 2009 n. 3 e ss.mm.ii. al fine di garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio
pena l’irrogazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 26 septies e 26 octies della L.R. 30/1998.
utilizzare, per la sosta dell’autobus non in uso di trasporto, esclusivamente la rimessa in
disponibilità della Ditta e indicata in premessa.
produrre entro 45 giorni decorrenti dalla data del presente atto (27/06/2022) ai sensi dell’art. 2
comma 1 della L.R. 3/2009 e s.m.i., “... copia aggiornata della carta di circolazione dei mezzi per
la verifica dell’immatricolazione in uso terzi NCC e verifica della validità dell’ultima revisione
effettuata.”, nonché il relativo certificato assicurativo, presentando apposita comunicazione di
aggiornamento del parco veicolare, pena decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività.

ALLEGATO A: PERSONALE IMPIEGATO
TRIPODORO Andrea nato a Rossano (CS) il 30/12/1972, c.f. TRPNDR72T30H579A
Qualifica: AUTISTA - Rapporto con l’impresa: Titolare
Patente e CQC n°: MO5482825K
ALLEGATO B: PARCO VEICOLARE: Veicolo attualmente non in uso di trasporto
Marca: IVECO – Modello: A45E12 T16 50
Targa: FK070WG - Telaio: ZCF04580105177580
Categoria: M2 - N. posti: 17 - Disponibile in: Proprietà - Acquistato con fondi pubblici: no.

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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