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Oggetto

D. L.GS 285/92 ART,. 80/8° E D.P.R. 495/92 ARTT. 239, 240 E 241.
RILASCIO NUOVA AUTORIZZAZIONE

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO
PRIVATO

Ufficio Responsabile

Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato

Riferimento PEG

845

Resp. del Proc.

DR.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O.

Tosi Maria Cecilia
FAILU

Il Dirigente / Il 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;
VISTA l’istanza prot. 40598 del 27/08/2021 presentata da “Oro-Car srl” con sede legale in
50065 Pontassieve, Via Lisbona 23, codice fiscale 07100530489 - tesa ad ottenere l’autorizzazione per
l’esecuzione delle revisioni periodiche di:
 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.
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da effettuarsi nella sede operativa posta 50065 Pontassieve, Viale Hanoi 40;
VISTA la richiesta di riconoscimento - contenuta nell’istanza sopra citata (prot. 40598 del
27/08/2021) del Sig. Cosi Fabio, nato a Firenze 25/12/1971 c.f. CSOFBA71T25D612G quale
Responsabile Tecnico di revisione;
ESAMINATA la documentazione e le dichiarazioni presentate dall'Impresa e dal Responsabile
Tecnico designato circa il possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e preso atto
che le medesime sono soggette a controlli;
VISTO l’esito favorevole del sopralluogo effettuato dall’Ufficio Prov.le di Firenze del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri in data 11/10/2021 (comunicato con prot. 243475 del
12/10/2021) attestante l’idoneità per la revisione di:


Autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 t. e con numero di posti massimo 16 compreso il
conducente;

CONSTATATO che “Oro-Car srl” con sede legale in 50065 Pontassieve, Via Lisbona 23 e
operativa in Via Hanoi 40, codice fiscale 07100530489, è in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del
D.P.R. 495/92;
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;
CONSTATATO che il Sig. Cosi Fabio risulta assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato fino al 17/06/2022, come risulta dal modello Unilav codice 1704821204465802 del
16/06/2021;
CONSIDERATO altresì che le tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28/01/2000 n. 445 sono rese sotto la responsabilità del dichiarante, consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità in
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e che pertanto, in caso di
accertata dichiarazione mendace l’Amministrazione procederà alla denuncia del dichiarante;
EVIDENZIATO l’obbligo per il Responsabile Tecnico di presenziare e certificare
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione secondo quanto stabilito dall’art. 240, comma 2,
del D.P.R. 495/92;
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
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marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione
Tanto premesso:
DISPONE
- di accogliere l’istanza suddetta presentata da “Oro-Car srl” con sede legale in 50065 Pontassieve, Via
Lisbona 23 e operativa in Via Hanoi 40, codice fiscale 07100530489;
- di riconoscere quale Responsabile Tecnico il Sig:
COSI FABIO,

nato a Firenze il

25/12/1971 - c.f. CSO FBA 71T25 D612G

- di rilasciare a “Oro-Car srl” con sede legale in 50065 Pontassieve, Via Lisbona 23, codice fiscale
07100530489 - (Codice Impresa FI/BB3) l’autorizzazione n. 00FI000143 per l’effettuazione della
revisione di:


Autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 t. e con numero di posti massimo 16 compreso il
conducente;

da svolgersi nei locali della sede operativa dell’Impresa “Oro-Car srl” posti in 50065 Pontassieve, Viale
Hanoi 40.
L’autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti personali e professionali da parte del
Responsabile Tecnico.
Detta dimostrazione può essere richiesta da parte dell’Amministrazione Metropolitana in
qualsiasi momento.
La presente autorizzazione è altresì subordinata all’esito positivo dei controlli periodici svolti
da parte di funzionari dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Firenze, presso i locali sopra
specificati, destinati allo svolgimento delle operazione di revisione, al fine di constatare il permanere del
possesso delle prescritte attrezzature e strumentazioni, nonché al positivo esito sui controlli, anche a
campione, effettuati sui veicoli revisionati dall’Impresa “Oro-Car srl” nella sede operativa posta in
50065 Pontassieve, Via Hanoi 40.
La presente autorizzazione verrà automaticamente sospesa alla data del 17/06/2022,
data di cessazione del rapporto di lavoro del Sig. Cosi Fabio, qualora a tale data l’Impresa non
dimostri il rinnovo del rapporto di lavoro ovvero non disponga di ulteriore RT
precedentemente autorizzato.
Si ricorda infine di citare in tutti i rapporti con la Motorizzazione e l’Amministrazione
Metropolitana sia il numero di autorizzazione che il codice impresa, al fine di individuare univocamente
l’Impresa stessa.
Imposta di bollo pari a € 16,00 assolta in modo virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Firenze - prot. 81225 del 19/7/2019.
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Firenze,

13/10/2021
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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