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COMMISSIONE CON SUL TIV A PER IL RILASCIO DELLE LI CENZE DI AUTOT RASPORTO 
DI COSE IN CONTO PROPRI O 

ART. l 
F!NAL!TA. 

l. L1 commissione esamina la documcnt;:i.zione presentata dal!" inlcressato n corredo della 
domanda. chiede. O\ 'e occorra. altri document i e raccoglie d· uflì cio tu tte le informazioni che 

·reputi necessarie ~:d fine di esprimere i! parere. 
1 11 parere dc I la commissione concerne I" e ff etti-ya esistenza del k esigenze esposte ne! lu do manda 

e radegualczzn del mezzo o dci mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando 
il richiedente sia un imprenditore. il parere ha spccifica111c nte riguardo all a natura e all' cn titù 
ddl"attivitù principale di cui il trasporto dcn essere atti\·ità accessoria o complemcnture . 

ART. 2 
COMPOSIZIONE-DELLA COMMISSIONE 

La Composizione della Commissione è stabilita al punto 3) dell' accordo Stato-Regioni-Enti Locali, 
sottoscritto. in sede di Conferenza Unificata. il 14 febbraio 2001 ed è così composta: 

<:) il comperente dirigente della Provincia. o funzionario da lui delegato , in quali tà di Presidente; 
h) un rnppresentante del !Vlinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento de i Traspon i 

Terrestri. designato dal direttore dell'Ufficio periferico de l Dip~:irtimento Trasporti T en estri d i 
Brescia: 

e) un rappresentante de lla Regione Lombardia design::ito dalla medesima; 
dì un r~F '.' !"'~s~nw.nt ~ ckl l".~Jbo Nnzionak l;•:skri ritì ~t~t d·.:::i~nm o c!a! :~-:~:~ =< :i~c : 

e) un ro.ppresentante delle associazioni locali aderenti all e assoc iazion i nazionali dei settori 
· r economici dell'industria. commercio, arti~imrn to ed edil izia; r ~ 

Q · due rappresentami delle associaz ioni locali aderenti alle associazioni nazionali 
dell'autotrasp0110 design3to dalle associazioni m edesime: nel caso le :J.ssociazioni abbiano a 
designare più di due candidati. il Presidente della Provinc ia provvederù all a nomina dei due 
compone nti la commissione. in base alla rappresentatività ten-itoriale provinciale ·del le 
associazioni di categori a. 

I componenti della comm issione sono nominati con decreto cie l Pres idente della Provincia, durano 
in carica tre anni e quelli di cui ai punti d). e) ed f) possono essere confermati consecut ivamente per 
una sola volta. Per ogni componente effettivo, fatto salvo il Presidente. è nominato un supplente che 
partecip;:i alla sedutn in caso di assenza del tito lare. Allo scadere del mandato tri ennale i componenti 
restano in cari ca fino n che non si sia provveduto all'insediamento de lla nuova Commiss ione. 
La segreteria ùella commissione sarù ass icurnl:':i da un di pendente del Senore Trasport i Pubblici_ 
Motorizzazione Civi le. Curtogralì a e; CìlS dell a Provincia. 

A RT. 3 
FUNZ!ONA!'v!ENTO DELLA CO Mr.·11SS!ONE 

b. Commissione è convocata dal Pres idente almeno due volle al mese. 
Per ritenere vali do il parere espresso dalla commissione è necessnria la presenta della maggiornnzn 
dei compo,nenti che de liberano a maggioranza de i partecipanti . in caso di pari tà prevale il voto del 
presid.ente.·r 
11 con-ipo"iiente del la commiss ione che per qualsiasi moti vo non può partec ipare nd una seduta lrn 
r obbligo di avvertire, salYo cause di forza maggiore. il membro supplente in modo da assicurare 
comunque lo svolgimenro dell a seduta programmata, informando contestua lmente la segreteria 
dell'uffic io competente. 



Jl componente che, senza giustificato motivo e senza o.\·ere dato avviso al membro supplente. non 
:partecipa per tre volte in un anno alla Commissione d ",:~s::imc dcc L1de do. Il. incarico. 
Li decadenza è dichiarata. su proposta del Pn::sidenlc dell a Comm issione. con Decre to del 
-P:esidente della Provincia, che contestualrneme nomina un sosti tuto su designazione de ll'organismo 
<:ornpelente. 
Ai componenti della commissione. cstc:rni all;:i ProYincia. v iene ri conosci uta un "indennit:l di 
presenza stnbilita dalr Amministrazione Pro\·inciale. 

,. 
ART. 4 

PRESENTAZ IONE DELLE DGrv1A~J DE 

Lei presen Lazi one de I le domande può a\'\'ell i re con !e scg ucnti rn oJa I i t ~t: 
direttamente al Settore Trasporti clclb Provincia di F3rescia in Via iV!il ano 13 - Bresc ia: 
mediante il sen·izio postale con r~1 <.: cornamblo. /\.R .. 

Le domande in bollo clo\Tanno essere prcsent;-ite compkte di tutta b documi:n tazionc necessaria e 
del versamento di· un diritto di segreteria che sarà st;ibilito dn apposi to D.P .C.M. di prossima 
enianazione; nelle more di detta emanazione si esigerà il diritlo previsto al punto 17) della tabe lla 3 
rmnessn alln legge 1 dicembre 1986 n. 870. 
In caso di dornand;i incompleta ne ve1T~ dato avviso al richiedente che dovrà completarla en tro 
quindici giorni dalln richiesta dell"Uftìcio pena rarchi,·iazione de lì nitiva de lla prat ica. 

ART. 5 
ELENCO PROVINCIALE DEI TlTOLARI DI LICENZA 

Al ril;is ~ i o della prima li c~ nza b seguilo !"iscriz ione in un elenco degli autot!·:-tsportatori dì cose in 
conto proprio istituito presso l. Amministrazione ProYinci alc . settore trasport i che sarà li beramcnlè 

, consultabile. 
l~ licenze\i lasciate prima de ll'appron 1zione del presente rego lamento conse1Tano la lo ro validità . 

. come quelle rilasc iate dopo, su tutto il territori o nazion;:i le. 

ART. 6 
DlSPOSl ZIONl FINALI 

Per quanto non previsto o disc iplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge n. 298 de l 6 
giugno 1974 e successive integrazioni e mod ificazioni ed al D. P.R. n.ì 783 del 16 settembre 1977 in 
quanto npp li cabili. nonché alla nonnativ<.1 emannta in m ateria da! ìv!inistro delle infrastrutture e di; i 
Trasponi. 
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