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         Torino, 22 maggio 2015 
 

 
Oggetto:  Trasferimento di competenze dalle Province agli Uffici del MIT. Istituzione 
dell’Ufficio Albo Autotrasportatori presso l’UMC di Torino. 
 
 

Premesso che: 
- con DPCM 8 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 4 maggio 2015, viene data 

attuazione al trasferimento delle competenze in materia di tenuta degli Albi 
provinciali degli Autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti  

- la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 23 aprile 2015, ha 
definito l’accordo sulle modalità e tempi del suddetto trasferimento di competenze 

- la Direzione Generale per l’autotrasporto di merci – Divisione 4 – con Circolare n. 
2/2015 del 13 maggio 2015 ha emanato le disposizioni operative riguardanti il 
trasferimento delle funzioni in oggetto 

- la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, in attesa di ulteriori disposizioni 
ministeriali, ha provveduto ad istituire un protocollo dedicato alla registrazione delle 
pratiche relative all’Albo Autotrasportatori 

 
premesso quanto sopra, viene istituito per l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino, 
nell’ambito dell’Area 5, l’Unità Organizzativa denominata “Ufficio Albo Autotrasportatori di 
cose per conto terzi”, il cui responsabile è il funzionario tecnico Giuseppe Alba.  

Con successiva disposizione verrà individuato il personale che affiancherà il sig. 
Alba nell’incarico suddetto.  

In attuazione delle disposizioni emanate dal sig. Direttore della Direzione Generale 
Territoriale del Nord-Ovest, l’Ufficio dell’Albo dovrà garantire prioritariamente la continuità 
amministrativa a favore dell’utenza, coordinandosi con i competenti uffici della Provincia di 
Torino (ora Torino Città Metropolitana), nonché con i corrispondenti uffici delle Sezioni di 
Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli. 

Il Responsabile dell’Area 5, così come tutto il personale dell’Area stessa, assicurerà 
all’Ufficio dell’Albo tutto il supporto necessario per la gestione delle nuove competenze 
affidate all’Amministrazione. 

Le difficoltà e le problematiche che potranno sorgere dovranno essere prontamente 
segnalate allo scrivente per l’adozione dei provvedimenti del caso. 

http://www.motorizzazionetorino.it/


Per quanto riguarda la posta elettronica certificata dedicata esclusivamente all’Albo, 
si segnala che la DGT ha già provveduto ad inoltrare specifica richiesta al Ministero. 

Vista la complessità della materia e le risorse disponibili, si confida nella massima 
collaborazione da parte di tutto il personale. 

 
   
Il presente viene distribuito secondo le modalità previste dall’OdS n.5/2002 e 

10/2009 e successivi aggiornamenti. 
 
 
 
                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                     Ing. Attilio Rabbone 


