PROVINCIA DI PRATO
Unità organizzative e di staff
Ufficio: Trasporti, Motorizzazione

Determina Dirigenziale n° 2 del 03/01/2022
Oggetto: U.O. TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE. Istanza di
revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di studio di consulenza
automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto alla società
“AUTOSERVICES S.R.L.”. REVOCA dell’autorizzazione.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge n. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, recante il regolamento generale
sulla protezione dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
adeguato al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Rossella Bonciolini l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa
e delle Unità Organizzative di Staff, dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto, fino
alla scadenza del mandato del Presidente;
PREMESSO che, mediante determinazione dirigenziale n. 84 del 29.01.2019, al
comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini, è conferito l'incarico della
Posizione Organizzativa “Controllo del Territorio e sicurezza”, a far data dal 1 febbraio
2019 fino al 31 gennaio 2022 e altresì definite le competenze oggetto di delega da parte
del dirigente di riferimento;
DATO ATTO che la determinazione dirigenziale n. 486 del 12.04.2021, nei casi di giorni
di assenza temporanea dal servizio della dirigente, dott.ssa Rossella Bonciolini, incarica
le posizioni organizzative, negli stessi giorni, della firma degli atti inerenti le attività
ordinarie, comprese le determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi
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dell'Ente, ed in particolare il comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini per
l’ambito di competenza u.o. “Controllo del territorio e sicurezza”, articolata nell'u.o.
“Polizia Provinciale” e nell'u.o. “Trasporti, Motorizzazione e Protezione civile”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 29/03/2021, con la quale è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP),
relativo al triennio 2021/2023;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 47 del 15/04/2021, con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2021/2023, per la parte
obiettivi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4732 del 24/11/2006, con la quale la Provincia di
Prato ha autorizzato la società “AUTOSERVICES S.R.L.” codice fiscale 02007010974
Numero REA PO-491444 con sede legale in Prato Via Spadini 31 a svolgere l’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso i locali posti in Prato, Via San
Paolo n. 274 A e 274 B;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1001 del 20/09/2019 avente ad oggetto la presa
d’atto della variazione dell'assetto societario dello studio di consulenza “AUTOSERVICES
S.R.L.”, come sopra generalizzata, per effetto della quale la singola figura
dell'Amministratore Unico (da ultimo il Sig. Fratoni Alberto) viene sostituita con la
costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da un gruppo di tre persone:
Sig. Fratoni Maurizio Tommaso in veste di Presidente, il Sig. Fratoni Alberto consigliere
delegato e la Sig.ra Freschi Vania Emilia in qualità di consigliere;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1010 del 26/09/2019 avente ad oggetto “variazione
assetto societario dell'Autoservices S.r.l. -Determinazione Dirigenziale n. 1001/2019Rettifica codice fiscale”;
Vista l’istanza acquisita con protocollo in arrivo n. 14947 del 23/12/21 con la quale il legale
rappresentante della società “AUTOSERVICES S.R.L.”, codice fiscale e partita IVA n.
02007010974 con sede PRATO (PO), VIA ARMANDO SPADINI 31 CAP 59100, ha chiesto
la revoca dell’autorizzazione n. 4732 del 24/11/2006 per l’esercizio dell’attività di studio di
consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto alla società
“AUTOSERVICES S.R.L.”, come sopra generalizzata;
Dato atto che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Costanza Raimondi, Funzionario Amministrativo dell’Unità Organizzativa
Trasporti, Motorizzazione e Protezione Civile;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della
L. 190/2012";
Vista la documentazione depositata agli atti;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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di revocare l’autorizzazione n. 4732 del 24/11/2006 per l’esercizio dell’attività di
studio di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto alla
società “AUTOSERVICES S.R.L.”, codice fiscale e partita IVA n. 02007010974 con
sede PRATO (PO), VIA ARMANDO SPADINI 31 CAP 59100
DISPONE

1) di notificare il presente atto a “AUTOSERVICES S.R.L.”, come sopra
generalizzata;
2) di trasmettere il presente atto alla Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, Via
Santa Croce dell'Osmannoro, 8/10, CAP 50019 Sesto Fiorentino (FI);
3) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge;
4) di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile
proporre l’azione di annullamento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine
di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell’atto
stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;
5) di informare, altresì, che avverso il presente provvedimento amministrativo è
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di
legittimità, nel termine di decadenza di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
notificazione dell’atto stesso, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
6) di dare atto che la formazione del presente provvedimento amministrativo è
avvenuta nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, a norma
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto
all’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs.
n. 267/2000, ed acquisirà efficacia nei confronti del destinatario con la
comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili, nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 21-bis,
comma 1, della legge n. 241/1990.

UNITÀ ORGANIZZATIVA TRASPORTI,
MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE
Il Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa
Michele Pellegrini
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