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Servizio Polizia Provinciale e Pianificazione Servizi di Trasporto in ambito
Provinciale
Determinazione N. 1072 del 17/06/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLA REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE CAPACI DI CONTENERE AL MASSIMO SEDICI PERSONE
COMPRESO IL CONDUCENTE, OVVERO CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO
CARICO FINO A 3,5 T. A SEGUITO DI CAMBIO SEDE OPERATIVA. DITTA : OFFICINE
STORTI LUIGI–PATERNOPOLI (AV)

IL FUNZIONARIO CON DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI
Visto l’istanza prot. n. 9939 del 08/04/2020 prodotta dal Sig. S. L., in qualità di titolare della ditta
omonima “Officine Storti Luigi” con sede in Paternopoli (AV), intesa ad ottenere una nuova
autorizzazione per l’effettuazione della revisione dei veicoli a motore a seguito del cambio di sede
operativa dai locali di Via Pozzo ai nuovi locali di C/da Fornaci dello stesso Comune di
Paternopoli(AV);
- le funzioni di responsabile tecnico alle operazioni di revisione saranno svolte dallo stesso titolare
Sig. S. L. abilitato per tale mansione;
Vista la precedente autorizzazione prot. n.66801 del 19/09/2006 codice impresa AV/AI1;
- la nota prot. n.3400 del 08/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ufficio
Motorizzazione Civile Sezione di Avellino, acquisita da questo Ente in data 10/03/2020 prot.
n.14531, con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato in data 06/06/2020 ai locali dell’officina
ubicati alla C/da Fornaci snc del Comune di Paternopoli (AV), ha comunicato l’idoneità tecnica del
locale e delle apparecchiature della ditta “Officine STORTI” all’effettuazione delle revisioni dei
veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con
massa a pieno carico fino a 3,5 t.
- gli atti di ufficio e la documentazione esibita;
- l’art.80 comma 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della strada, così
come modificato dall’art.36 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento del Codice della Strada;
- l’art. 105, comma 3, lett. d) del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
-Ritenuto di dover accogliere l’indirizzo emerso dall’accordo Stato-Regioni-Enti locali nella
Conferenza Unificata del 14 febbraio 2002 al punto 6) D.P.R. 5 giugno 2001 n.360 di modifica
dell’art 239 del codice della Strada relativo alla autorizzazione alle officine di revisioni

automobilistiche - Disciplina del periodo transitorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del
25.03.2002 ;
- che l’istruttoria prodotta dagli uffici, preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza in virtù della determinazione del Dirigente del Settore 4.Ambiente e
viabilità n.926 del 26.05.2020 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa con delega di
funzioni dirigenziale del Servizio del Servizio Polizia Provinciale e Pianificazione Servizi di
Trasporto in ambito Provinciale;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art.5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR N.679/2016;
Ritenuto per quanto di competenza di doversi provvedere in merito;
DETERMINA
- di revocare la precedente autorizzazione rilasciata da questo Ente alla ditta individuale “Officine
Storti Luigi” in data 19/09/2006 prot. n.66801 (codice impresa AV/AI1) per la precedente sede
operativa di Via Pozzo in Paternopoli (AV).
- di rilasciare alla ditta “Officine Storti Luigi” una nuova autorizzazione per l’esecuzione della
revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. nella nuova sede operativa
ubicata alla Contrada Fornaci snc del Comune di Paternopoli (AV);
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

