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IL DIRETTORE 

 

VISTA la normativa di riferimento, in particolare: 

- l’art. 5 della Legge 08 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni, e l’art. 105 

comma 3 lett. g) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa la “Disciplina dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;   

- la Legge 15 gennaio 1992 n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea” e la Legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012, circa l'iscrizione al ruolo dei 

conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; 

- il Regolamento provinciale per lo svolgimento degli esami per l’accertamento dell’idoneità 

professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore di persone e merci su strada, approvato con 

la deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 in data 24 settembre 2007; 

- il Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su 

strada; 

 

DATO ATTO che la Provincia di Sondrio ha costituito apposite Commissioni che accertano, attraverso 

prova d'esame, la capacità professionale di coloro i quali presentano apposita istanza; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea nr. 8 del 2016 con cui l’Agenzia ha assunto le funzioni relative al 

trasporto privato di cui all’articolo 7 comma 14 della Legge regionale n. 6 del 2012, per come attribuite e 

delegate dalla Provincia di Sondrio; 

 

CONSIDERATO che i suddetti Regolamenti individuano i criteri e le modalità per lo svolgimento degli 

esami abilitativi e che, in particolare, l’art. 5, comma 1 del nr. 50/2007 prevede che il Dirigente competente 

determini il numero annuo delle sedute d’esame in numero non inferiore a 2 e l’art. 5, comma 1 del 

Regolamento per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada prevede una 

unica sessione annuale di prove nel mese di novembre; 

 

VISTO lo schema di “Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale 

di trasportatore su strada di viaggiatori e merci – anno 2020” predisposto dagli uffici; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare il “Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità 

professionale di trasportatore su strada di viaggiatori e merci – anno 2020”;  

2. di fissare per l’anno 2020 il seguente calendario di esami: 

ESAME CAPACITA' PROFESSIONALE MERCI E PERSONE    

Sessione Termine di presentazione delle domande DATA ESAME 

1 giovedì 19 marzo 2020 lunedì 4 maggio 2020 

2 giovedì 10 settembre 2020 lunedì 26 ottobre 2020    
   

ESAME ABILITAZIONE STUDI DI CONSULENZA    

Sessione Termine di presentazione delle domande DATA ESAME 

1 giovedì 15 ottobre 2020 lunedì 16 novembre 2020 
   

ESAME ABILITAZIONE TASSISTI E AUTONOLEGGIATORI    

Sessione Termine di presentazione delle domande DATA ESAME 

1 giovedì 2 aprile 2020 lunedì 11 maggio 2020 

2 giovedì 8 ottobre 2020 lunedì 9 novembre 2020 
 

3. di disporre la pubblicazione del calendario e del Bando sul sito internet di questa Agenzia. 



Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 

Allegato:  Schema di “Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità 

 professionale di trasportatore su strada di viaggiatori e merci – anno 2020” 

 


