Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 02/10/2018

Atto del Presidente n. 130
Classificazione: 11-02 2013/32
Oggetto:

CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA, LA CITTA'
METROPOLITANA DI BOLOGNA, LE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA
MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DENOMINATO "TE ONLINE",
PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI IN EMILIA-ROMAGNA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA N. 1161 DEL 23 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che :
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e
l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
PREVIA istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale
Si riferisce
- che in data 21 febbraio 2014 è stata sottoscritta la “Convenzione tra la Regione e le Province
dell’Emilia-Romagna per lo sviluppo e la personalizzazione del programma denominato trasporti
eccezionali”, concesso in riuso gratuito alla Regione dalla Provincia di Venezia con accordo del 2911-2013, con l'impegno della Regione E-R ad affidare lo sviluppo e la personalizzazione del
programma informatico e a renderlo disponibile per le Province, a loro volta compartecipi delle
attività di manutenzione straordinaria del programma, con un finanziamento, una tantum, di € 4.000
ad amministrazione;
- che la Regione Emilia-Romagna, con determina n. 7006 del 26 maggio 2014, ha acquisito e reso
disponibile per le Province il servizio di sviluppo e personalizzazione del programma denominato
“Trasporti eccezionali” (“Acquisizione, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., del servizio di "Sviluppo e personalizzazione del programma denominato trasporti
eccezionali" in attuazione della propria deliberazione n. 2138/2013 e s.m.i. e della determina n.
3831/2014”);
- che in data 12 gennaio 2018 è scaduto il periodo di manutenzione e assistenza triennale di cui al
contratto, rep. 4723 del 24 giugno 2014, di “manutenzione conservativa, supporto telefonico agli

operatori delle Province, supporto agli utenti finali” sottoscritto dalla Regione con il Consorzio
Ferrara Ricerche (CFR), selezionato a seguito di esperimento di procedura di cottimo fiduciario;
Si informa
CHE la normativa regionale in materia di trasporti eccezionali è stata modificata dall’art. 28
“Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada” della LR n. 13 del 30 luglio 2015, che ha
abrogato quanto stabilito dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, Sezione II, artt. 172, 173, 174, 175;
CHE la Legge Regionale n. 13/2015 ha abrogato in particolare quanto previsto dall’art. 173 della
LR 3/1999 (“Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una
Commissione tecnico amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le
funzioni delegate”), stabilendo, all’art. 28, che “Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche
nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti eccezionali";
Si fa considerare che
- a distanza di quasi un quadriennio dalla sua realizzazione l’utilizzo del programma TE_online ha
dato risultati molto soddisfacenti, sia per le funzionalità di front-office nella presentazione delle
istanze, che in quelle di back-office nell’istruttoria e nel rilascio dei provvedimenti autorizzatori,
garantendo all'importante settore produttivo dell'autotrasporto un servizio qualitativamente elevato
per efficienza ed efficacia;
- in questo contesto, risulta particolarmente utile, come già evidenziato e come condiviso dal
Gruppo di Coordinamento regionale nella seduta del 14 giugno 2018, concordare le attività
necessarie a consentire a partire dall'anno 2019 la stabile e regolare funzionalità di TE_online e
nuove modalità operative, attraverso la sua manutenzione e implementazione affidata alle Province
ed alla Città Metropolitana di Bologna;
- le attribuzioni alla Regione, alla Città Metropolitana e alle Province per la definizione delle
suddette modalità hanno a riferimento quanto stabilito dall’art. 25, comma 5, e dall’art. 28, commi 1
e 2 della LR n. 13 del 30 luglio 2015 e ss.mm.ii. che stabiliscono che :
Art. 25"Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto"
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali
ed alle competizioni sportive su strada.

Art. 28"Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada"
1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento
della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede
legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal
territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo
eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

Si rappresenta che
- la manutenzione e l’implementazione del programma TE_online hanno la finalità di continuare ad
assicurare procedure automatizzate e semplificate nel rilascio delle autorizzazioni per i veicoli e
trasporti

eccezionali

nell'ambito

dei

processi

di

semplificazione

amministrativa

e

dematerializzazione, nonché di uniformità e omogeneità delle procedure a livello regionale;
- la manutenzione e l’implementazione del programma TE_online intendono inoltre elevare la
conoscenza del settore dell’autotrasporto e la conoscenza dei transiti e dei loro effetti sulla rete
stradale, integrare le informazioni dei transiti con quelle dei flussi di traffico e dell’incidentalità,
connettere e integrare i valori delle principali limitazioni puntuali e lineari della rete stradale e si
configurano, tra l’altro, come una condizione importante per l’aggiornamento e l’approfondimento
della base informativa a supporto delle attività di manutenzione, programmazione e pianificazione
dei trasporti delle Amministrazioni dell’Emilia-Romagna;
Si fa considerare ancora che
- il Gruppo di Coordinamento Regionale, nella seduta del 14 giugno 2018, ha condiviso uno schema
di Convenzione tra la Regione, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per disciplinare
l'affidamento delle attività di manutenzione e implementazione del TE_online alle Province ed alla
Città Metropolitana di BO, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2024 e le relative
attribuzioni ed impegni, per consentire a partire dal 2019 la stabile e regolare funzionalità di
TE_online e nuove modalità operative;
- trattandosi della approvazione di una convenzione fra Enti che regola i rapporti per la
manutenzione e l'implementazione di un programma informatico, la competenza alla adozione del
presente atto è del Presidente della Provincia;
Si informa ancora
che con deliberazione della Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 1161 del 23 luglio 2018, la
Regione ha approvato la predetta Convenzione tra la Regione stessa, la Città Metropolitana di
Bologna e le Province, per la manutenzione e l' implementazione del programma denominato "Te

Online", per la gestione delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, e con nota
in atti della Provincia di Ravenna al PG 19859 del 12-09-2018 ha comunicato l'approvazione
predetta ai fini dell'approvazione delle altre Amministrazioni entro 60 giorni da tale trasmissione, e
della sua successiva sottoscrizione, entro 30 giorni dall'approvazione stessa;
e si propone pertanto
- di approvare la Convenzione tra la Regione Emilia- Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e
le Province, per la manutenzione e l' implementazione del programma denominato "Te Online", per
la gestione delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, allegato sub A) al
presente atto;
- di provvedere con successivo e separato atto alla nomina come rappresentante della Provincia di
Ravenna nel Gruppo di Coordinamento regionale della funzione di rilascio delle autorizzazioni, di
cui all’art. 28 della L.R. n. 13/2015, dell'Ing. Guido Giulietti, Funzionario Tecnico con Posizione
Organizzativa, Responsabile Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore
Lavori Pubblici,, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;
DISPONE
1.

DI APPROVARE

la Convenzione tra la Regione Emilia- Romagna, la Città Metropolitana di

Bologna e le Province, per la manutenzione e l' implementazione del programma denominato "Te
Online", per la gestione delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, ALLEGATO
SUB A) AL PRESENTE ATTO;

2.

DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVO E SEPARATO ATTO

alla nomina come rappresentante della

Provincia di Ravenna nel Gruppo di Coordinamento regionale della funzione di rilascio delle
autorizzazioni, di cui all’art. 28 della L.R. n. 13/2015, dell'Ing. Guido Giulietti, Funzionario
Tecnico con Posizione Organizzativa, Responsabile Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti
Eccezionali e Viabilità;

3.AGLI ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI il presente atto Provvedono il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici (sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo
267/2000) ed il Dirigente del Servizio Reti, Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza della
Provincia di Ravenna (affidamento del servizio di assistenza, la manutenzione del programma
TE_online), ciascuno per quanto di loro competenza;
4. DI DEMANDARE al servizio competente gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
inoltre
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000

per

le

seguenti

motivazioni:

comunicazione

alla

Regione

Emilia-Romagna

dell'approvazione della convenzione predetta entro 60 giorni dalla nota del 12 settembre 2018, e
della sua successiva sottoscrizione, entro 30 giorni dall'approvazione stessa.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

