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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO l'art. 80 del D.L.gs 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art. 105 del D.Lgs 112/98;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali firmato in data 14.2.2002 circa le competenze
trasferite dall’art. 105 del D.L.gs 112/98;
VISTO il D.M. 19 maggio 2017 n. 214 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’autorizzazione n. 00FI000097 già rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di
Firenze in data 14/05/2014 - all’Impresa “Autofficina Fontanelli Filippo Service” (codice impresa
FI/AW7) con sede legale e operativa in 50018 Scandicci, Viuzzo del Roncolino 19 – codice fiscale FNT
FPP 77D25 D612D - per l’effettuazione 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., nonché per motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote;
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VISTA l’istanza prot. 30556 del 27/06/2018 con cui l’Impresa chiedeva il riconoscimento del
Sig. Adiletta Graziano, nato a Firenze il 24/06/1978, codice fiscale DLTGZN78H24D612V, quale
Responsabile Tecnico del Centro in aggiunta agli attuali Responsabili Tecnici Sigg.ri Fontanelli Filippo e
Matrone Enrico;
ESAMINATA la documentazione e le dichiarazioni presentate dall’Impresa circa i requisiti
previsti dalla normativa vigente;
CONSTATATO che il soggetto di cui l’Impresa chiede il riconoscimento è in possesso dei
previsti requisiti di cui all’art. 240 del D.P.R. 495/92;
VISTO l’attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico
per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi codice n. FI20073475 del 27/07/2007
rilasciato al Sig. Adiletta Graziano dal soggetto attuatore “Tecnoambiente” al termine di superamento
con esito positivo dell’esame finale;
VISTO l’art. 13 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio
2017 n. 214 che stabilisce che gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono
esentati dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV, punto 1;
RITENUTO pertanto che il Sig. Adiletta Graziano, avendo conseguito l’abilitazione in data
antecedente il 20 maggio 2018, sia esente dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV del già citato
DM 214/2017;
RISERVANDOSI la facoltà di revocare il presente atto di riconoscimento qualora il Ministero
chiarisca che il conseguimento dell’attestato rilasciato a seguito di superamento di esame al termine di
corso di formazione non costituisce titolo abilitativo e che pertanto non si applica quanto stabilito dal
comma 2 art. 13 del DM 214/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito l’incarico di Coordinamento dei Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione
“Patrimonio e TPL”;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione
Tanto premesso e riconosciuta la propria competenza in merito:
DISPONE
di accogliere con riserva l’istanza suddetta presentata da “Autofficina Fontanelli Filippo Service”
(codice impresa FI/AW7) con sede legale e operativa in 50018 Scandicci, Viuzzo del Roncolino 19 –
codice fiscale FNT FPP 77D25 D612D;
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di riconoscere con riserva quale Responsabile Tecnico il Sig. Adiletta Graziano, nato a Firenze il
24/06/1978, codice fiscale DLTGZN78H24D612V, quale Responsabile Tecnico del Centro in
aggiunta agli attuali Responsabili Tecnici Sigg.ri Fontanelli Filippo e Matrone Enrico.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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