
STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
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Modalità di richiesta 
informazioni

Attestato di idoneità 
professionale all’esercizio 
dell’attività di consulenza 
automobilistica per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni dalla
data di

pubblicazione
dell'esito degli

esami

Vai alla pagina 
di sezione

d.lgs. n. 112/1998; l. n. 
264/1991; reg. prov. 
per il conseguimento 

dell'idoneità 
professionale all'esercizio 
dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. nei modi 

e nei tempi 
previsti dalla 

legge

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Autorizzazione alla gestione 
di studi di consulenza 
automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

60 giorni per
l'istruttoria

preliminare;
60 giorni per il

rilascio
dell'autorizzazione

Vai alla pagina 
di sezione

l. n. 264/1991; l. n. 
11/1994;  reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Autorizzazione cambio sede 
operativa studio di 
consulenza automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

reg. prov. dell'attività di 
consulenza per la 

circolazione dei mezzi di 
trasporto d.m. n. 

9/11/1992

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Trasferimento complesso 
aziendale studio di 
consulenza automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

60 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; art. 4, c. 3 
l. n. 11/1994;  reg. prov. 
dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Variazione della compagine 
sociale e della ragione 
sociale della società titolare 
degli studi di consulenza 
automobilistica 

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; l. n. 
11/1994; reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Autorizzazione per studi di 
consulenza automobilistica a 
seguito trasformazioni 
societarie

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

60 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; l. n. 
11/1994; reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO

Inadempimento
Ricorso al 

T.A.R. entro 60 
giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
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la Modalità di richiesta 

informazioni

Sospensione dell'attività di 
studio di consulenza su 
richiesta dell'impresa

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; reg. prov. 
dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Sostituzione del preposto 
degli studi di consulenza 
automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; reg. prov. 
dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Rinuncia all'autorizzazione 
per la gestione dello studio

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; reg. prov. 
dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Prosecuzione provvisoria 
dell’attività di consulenza 
automobilistica a seguito di 
decesso o sopravvenuta 
incapacità fisica del titolare

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

l. n. 264/1991; l. n. 
11/1994; reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Provvedimenti disciplinari 
conseguenti all'attività di 
vigilanza studi di consulenza 
automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

60 giorni dalla 
scadenza dei termini 

per le 
controdeduzioni

 

l. n. 264/1991; l. n. 
11/1994; reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO

 

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Provvedimenti sanzionatori 
conseguenti all'attività di 
vigilanza studi di consulenza 
automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

tempi stabiliti dalla 
legge 689/81

 

l. n. 264/1991; l. n. 
689/81 reg. prov. 

dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 

mezzi di trasporto

NO

 

Modalità 
stabilite dalla 

legge 689/1991

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Rilascio duplicato tessera di 
riconoscimento per il  
personale degli studi di 
consulenza automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

15 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

 

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. nei modi 

e nei tempi 
previsti dalla 

legge

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

Rilascio e revoca tessera di 
riconoscimento per il  
personale degli studi di 
consulenza  automobilistica

Ufficio Trasporti
Responsabile 

Ufficio Trasporti

Dirigente del Servizio 
Progettazione Viaria 
Espropri e Demanio

30 giorni
Vai alla pagina 

di sezione

reg. prov. dell'attività di 
consulenza per la 

circolazione dei mezzi di 
trasporto

NO Inadempimento

Ricorso al 
T.A.R. entro 60 

giorni dalla 
notifica del 

provvedimento

Presso l'Ufficio, per 
posta pec, e-mail e/o 

telefono, sito web 
istituzionale

https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/servizio-progettazione-viaria-espropri-demanio
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-uffici/ufficio-trasporti
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
https://www.provincia.perugia.it/aree-tematiche/trasporti/studi-consulenza-automobilistica
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