
Amministrazione Trasparente

Controlli sulle imprese 
art.25   D.Lgs.33/2013

Servizio Motorizzazione

Il Servizio Motorizzazione della Provincia di Prato svolge le seguenti attività:

> Gestione Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi

> Gestione Elenco Autotrasportatori di cose in conto proprio

> Autorizzazione dell'attività  delle  imprese di  consulenza per la circolazione dei  mezzi  di 
trasporto

> Autorizzazione dell'attività delle scuole nautiche 

> Autorizzazione  dell'attività  delle  officine  di  autoriparazione  che  svolgono  revisione  dei 
veicoli

> Gestione delle dichiarazioni  di  inizio attività in materia di  autoscuole (ora in regime di 
SCIA)

Per tutte le attività sopra descritte, l’Ufficio svolge funzioni di controllo e vigilanza nelle modalità 
di seguito descritte.

> Gestione Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi

Tipologia  di  controlli:  Il  Servizio  Motorizzazione  della  Provincia  si  occupa  della  gestione 
dell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, al quale sono iscritte tutte le imprese, 
aventi  sede  nella  Provincia  di  Prato,  che  svolgono  detta  attività.  Il  servizio  ha  compito  di 
verificare la sussistenza di alcuni requisiti, necessari per l’iscrizione all’Albo, e controllarne la loro 
permanenza nel tempo, ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

Periodicamente quindi il servizio svolge detta attività di controllo ed in particolare:

- verifica  la  sussistenza  del  requisito  di  onorabilità,  mediante  acquisizione  dei  certificati 
rilasciati  dalla  Procura  (Casellario  Giudiziale),  dalla  Questura  (in  merito  a  misure  si 
sicurezza personali  o misure di prevenzione) e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo (comunicazione antimafia ai sensi D.Lgs.159/2011);

- verifica la sussistenza del requisito di idoneità professionale, mediante interrogazioni di 
data base quali Sistema informatico della Motorizzazione, Camera di Commercio (banca 
dati imprese), IDOL (banca dati lavoratori dipendenti);

- verifica  la sussistenza del  requisito  di  idoneità  finanziaria,  mediante  interrogazione del 
Sistema  informatico  della  Motorizzazione  ed  accesso  agli  archivi  del  P.R.A.  (Pubblico 
registro Automobilistico);

- controllo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Normativa di settore: Legge 298/74, Regolamento Europeo n.1071/2009, D.D. 291/2011; L. 
35/2012 e circolari ministeriali applicative correlate.

> Gestione Elenco Autotrasportatori di cose in conto proprio

Tipologia  di  controlli:  Il  Servizio  Motorizzazione  della  Provincia  si  occupa  della  gestione 
dell’Elenco degli  Autotrasportatori di  cose in conto proprio, e quindi provvede al rilascio delle 



licenze di trasporto per effettuare detta attività. Nel tempo, il servizio verifica il permanere delle 
condizioni in base alle quali è stata rilasciata una licenza per il trasporto di merci in conto proprio.

In particolare, detta attività di controllo riguarda la sussistenza dei requisiti morali (con richiesta 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della comunicazione antimafia), dei presupposti 
economici e gestionali, del numero di soggetti indicati quali preposti alla guida dei veicoli, della 
disponibilità del veicolo e il titolo in base al quale si ha la disponibilità dello stesso ed in generale 
di tutte le condizioni richieste ai fini del possesso della licenza di trasporto. 

L’attività di controllo riguarda in ogni caso anche il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dalle imprese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per lo svolgimento dell’attività di controllo, l’Ufficio si avvale della consultazione di alcune banche 
dati presso la camera di Commercio, gli archivi del P.R.A. (Pubblico registro Automobilistico) ed il 
sistema IDOL (banca dati lavoratori dipendenti).

Normativa di settore: Legge 298/74, D.P.R 783/1987.

> Autorizzazione dell'attività delle imprese di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

Tipologia di controlli: Il Servizio Motorizzazione della Provincia di Prato rilascia l'autorizzazione 
allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica e ha funzioni di vigilanza e controllo 
sulle imprese autorizzate operanti sul territorio provinciale. Periodicamente il servizio verifica la la 
sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  il  rilascio  dell'autorizzazione.  In  particolare  il  controllo 
riguarda:

− i requisiti soggettivi e professionali del soggetto titolare;

− i requisiti propri dei locali;

− i requisiti del personale esecutivo presente,

− la tipologia dell'attività svolta all'interno di detti locali,

− il possesso di adeguata capacità finanziaria.

L'attività di controllo può essere avviata sia d'ufficio che su segnalazione di parte. 

Per effettuare un'istruttoria completa ed approfondita, l'Ufficio può accedere ad alcune banche 
dati detenute da altri Enti pubblici quali, ad esempio, le Camere di Commercio o i data base del 
Centro per l'Impiego. 

Normativa di settore: Legge 264/1991; DM 26 Aprile 1996, L. 11/1994; Decreti ministeriali 
applicativi e circolari correlate; D. Lgs. 112/1998; DM 9 Novembre 1992; D.Lgs. 30/04/1992 n. 
285 art. 92; L. 689/1981.

> Autorizzazione dell'attività delle scuole nautiche 

Tipologia di controlli:  Il Servizio Motorizzazione della Provincia di Prato riceve le segnalazioni 
certificate di inizio attività dai soggetti che intendono svolgere l'attività di scuola nautica e svolge 
funzioni di controllo relativamente ad esse, una volta che l'istruttoria si conclusa positivamente. 
L'ufficio  controlla  periodicamente il  permanere  dei  requisiti  necessari  all'esercizio  dell'attività 
quali:

− requisiti relativi al titolare;

− idoneità e disponibilità dei locali;

− sussistenza di una adeguata capacità finanziaria;

− requisiti professionali degli operatori autorizzati ad operare all'interno dell'impresa;

− idoneità delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e dei mezzi nautici, del materiale 
didattico previsto dalla normativa di comparto, della regolare tenuta dei registri. 



La vigilanza tecnica è svolta  avvalendosi  eventualmente anche degli  organismi  competenti  al 
rilascio di parere (Capitanerie di Porto; Ufficio Motorizzazione Civile) e può essere avviata sia su 
segnalazione circostanziata che d'ufficio. 

Per effettuare un'istruttoria completa ed approfondita, l'Ufficio può accedere ad alcune banche 
dati detenute da altri Enti pubblici quali, ad esempio, le Camere di Commercio o i data base del 
Centro per l'Impiego. 

Normativa  di  settore:  Legge  172/2003;  D.Lgs.  171/2005;  Decreto  ministeriale  146/2008; 
Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. nr. 17813 del 18.10.2013.

> Autorizzazione dell'attività delle officine di revisione dei veicoli

Tipologia di controlli: Il Servizio Motorizzazione della Provincia di Prato rilascia l'autorizzazione 
allo svolgimento dell'attività di officina di revisione e ha funzioni di vigilanza e controllo sulle 
stesse  una  volta  autorizzate  ad  operare  sul  territorio  provinciale.  Periodicamente  il  servizio 
verifica la la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione. 

In particolare il controllo riguarda:

− il permanere dei Requisiti soggettivi e professionali del soggetto titolare;

− il permanere della adeguata capacità finanziaria;

− l'idoneità e la disponibilità dei locali;

− possesso di idonee attrezzature e strumentazioni (come accertato dal competente Ufficio 
UMC); 

− i requisiti del responsabile tecnico;

− l'iscrizione al competente Registro delle imprese per l'esercizio effettivo di tutte le attività 
di cui alla legge n. 122/1992 e successive modifiche;

− corretta applicazione della  tariffa fissata dalla norma ai  sensi  art.  80 c.  12 del  D.L.gs 
285/1992. 

L'attività di controllo può essere avviata sia d'ufficio che su segnalazione di parte. La Provincia di 
Prato, nello svolgimento delle attività ispettive e di controllo, può avvalersi della collaborazione 
dell'UMC di Firenze.

Per effettuare un'istruttoria completa ed approfondita, l'Ufficio può accedere ad alcune banche 
dati detenute da altri Enti pubblici quali, ad esempio, le Camere di Commercio o i data base del 
Centro per l'Impiego. 

Normativa di settore: D.Lgs. 285/1992 (artt. 52; 53 e 80); DPR 492/1992; D.M. 652/1994; D. 
Lgs. 112/1998; Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 (artt. 239; 
240 e 241); Decreto 2 Agosto 2007 nr. 161; DM 6 Aprile 1995 nr. 170; DM 30 Aprile 2003; 
Legge 122/1992; Legge 224/2012; DM 30 Luglio 1997 nr. 406; DPR 495/1992

> Gestione  delle  dichiarazioni  di  inizio  attività  in  materia  di  autoscuole  (ora  in 
regime di SCIA)

Tipologia di controlli:  Le autoscuole  sono soggette  a vigilanza amministrativa e tecnica da 
parte delle Province. In particolare l'ufficio Motorizzazione della Provincia di Prato provvede a 
verificare,  a  fronte  della  presentazione  della  segnalazione  certificata  di  inizio  attività,  la 
sussistenza di una serie di requisiti quali:

− requisiti soggettivi e professionali del titolare;

− adeguata capacità finanziaria;

− requisiti degli insegnanti-istruttori operanti presso l'autoscuola;



− requisiti dei locali;

− requisiti relativi al parco veicolare;

− regolarità delle dotazioni di materiale in uso per l'attività (es. registro iscrizione allievi e 
lezioni teoriche ecc.) e delle attrezzature didattiche.

L'attività di controllo può essere avviata sia d'ufficio che su segnalazione di parte. 

Per effettuare un'istruttoria completa ed approfondita, l'Ufficio può accedere ad alcune banche 
dati detenute da altri Enti pubblici quali, ad esempio, le Camere di Commercio o i data base del 
Centro per l'Impiego. 

Normativa di settore: art. 123 CdS (D.Lgs 30.04.1992, n. 285); art. 335 DPR 495/1992; D.M. 
317/1995; D. Lgs. 112/1998; Decreto 8 luglio 1999 n. 432; L. 120/2010; L.689/1981.

Informazioni fornite dal Servizio Motorizzazione in data 23.12.2013.


