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Oggetto

Aggiornamento dell'autorizzazione per l'effettuazione delle
revisioni dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 80 del Codice della
Strada, per trasformazione della società già autorizzata – società:
BRUZIA GOMME E SERVIZI S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
che, in attuazione al disposto dell’art. 105 del D. Lgs. 112/98 sono state trasferite a questa Provincia
le funzioni inerenti il rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione
delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
che, in data 01.06.2010, ai sensi dell’art. 80 del C.D.S. è stata rilasciata alla società “BRUZIA
GOMME E SERVIZI S.A.S. DI GUAGLIARDI ALESSANDRO & C.” per i locali siti in
Zumpano (CS) alla Via Beato Francesco Marino n. 1, l'autorizzazione protocollo n. 53139 ad
effettuare le operazioni delle revisioni periodiche 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 (codice impresa CS/AL7 - Autorizzazione n. 111);
Vista l'istanza acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.01.2020 al n. 584, con la quale il legale
rappresentante della predetta società ha comunicato l'intervenuta trasformazione della società stessa
e l'intervenuta variazione del numero civico riferito ai locali sede dell'attività, per variazione della
toponomastica operata dal comune, ed ha chiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di revisioni di cui sopra per adeguarla alla nuova denominazione "BRUZIA GOMME
E SERVIZI S.R.L." ed al nuovo indirizzo "Via Beato Francesco Marino n. 56";
considerato
che, dalla documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate emerge che l’intervenuta variazione
non ha comportato variazioni al riguardo della P.IVA, del numero di repertorio amministrativo
(REA) e data di iscrizione al Registro Imprese già in possesso della società secondo la
denominazione precedente;
che, con l’istanza di cui sopra l’interessato ha dichiarato che non sono intervenute modifiche ai
locali, attrezzature e strumentazioni di revisione già in uso all’impresa, nè negli ispettori delle
revisioni;
che, in ogni caso, il rilascio dell’autorizzazione aggiornata non pregiudica in alcun modo l’attività
di verifica, controllo ed, eventuale, interdizione dell'attività di competenza della Motorizzazione
Civile di Reggio Calabria – Sezione di Cosenza circa il permanere dei requisiti di idoneità di locali,
attrezzature e strumentazioni, visto che tale prerogativa è esercitabile da detto ufficio in qualsiasi
momento;
Vista, l'istanza e la documentazione prodotta a suo corredo;
Visti, l’art. 80 del D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni e gli artt. 239, 240 e 241
del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni, che fissano i requisiti che devono
possedere le imprese di autoriparazioni per l’espletamento delle revisioni;
Tenuto, conto dei pareri di idoneità tecnica di locali, attrezzature e strumentazioni, già in
precedenza espressi dalla Motorizzazione Civile di Reggio Calabria – Sezione di Cosenza in
occasione del rilascio dell’autorizzazione, in data 25.05.2010;
Ritenuto, che ricorrano le condizioni per accogliere l'istanza e rilasciare una nuova autorizzazione,
sostitutiva di quella precedente, aggiornata nella denominazione dell'impresa e mantenendo lo
stesso codice impresa e numero autorizzazione già generati da parte del sistema informatico MCTC,
provvedendo all'aggiornamento dei dati nella memoria del sistema informatico della
Motorizzazione Civile;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;
Dato atto, da parte del Responsabile, del compimento dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 3
della L.241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i documenti richiamati;
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. e il DPR del 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n°29 del 03/02/1993;
Visto lo Statuto della Provincia;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
Per le motivazioni contenute nelle premesse, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e
trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:
1. di prendere atto che la società titolare dell'autorizzazione protocollo n. 53139 del 01.06.2010,
codice impresa CS/AL7 Autorizzazione n. 111, all'effettuazione delle revisioni periodiche dei
veicoli a motore di cui all'art. 80 del Codice della Strada, si è trasformata assumento la
denominazione "BRUZIA GOMME E SERVIZI S.R.L." e che, a seguito di variazione nella
toponomastica, il nuovo indirizzo della sede autorizzata per lo svolgimento delle operazioni di
revisione è "Via Beato Francesco Marino n. 56";
2. di disporre il conseguente aggiornamento dei dati dell'impresa nella memoria del Sistema
Informatico della Motorizzazione Civile ed il rilascio di autorizzazione aggiornata nella
denominazione della società e nell'indirizzo della sede operativa, in sostituzione dell’autorizzazione
a suo tempo rilasciata, fermo restando il numero di autorizzazione ed il Codice Impresa già
assegnati dal Sistema Informatico della Motorizzazione Civile;
3. di dare notizia dell'intervenuta variazione all’ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio
Calabria – Sezione di Cosenza;
4. di precisare che la nuova autorizzazione di cui sopra ha validità soltanto per i locali indicati e
che l'attività di revisione dovrà essere svolta nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di natura
tecnica o limitazione, sia sulla tipologia di veicoli che sulle loro caratteristiche, indicata dall’Ufficio
Motorizzazione Civile di Reggio Calabria – Sezione di Cosenza;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente avvertendolo, ai sensi dell’art. 3
della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al
TAR Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Cosenza, 16/01/2020

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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