Roma, 23 dicembre 2013
Prot. n. 1071/SNS

p.c.

Agli Associati di Napoli
Agli Associati della Campania

UNASCA, NELL’INTERESSE DELLA CATEGORIA.
La Provincia di Napoli, di recente, ha approvato un regolamento per l’apertura di nuovi studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8/08/1991 n. 264 introducendo la cosiddetta dichiarazione
d’inizio attività (SCIA) anziché procedere al rilascio dell’autorizzazione dopo aver verificato preventivamente
l’esistenza delle condizioni per il suo rilascio.
Un atto, dal nostro punto di vista, illegittimo e per il quale, nostro malgrado, siano stati costretti a presentare, nei
giorni scorsi, ricorso al TAR della Campania.
Ricorso che si basa, sostanzialmente, su due passaggi normativi .
Il primo, la Provincia di Napoli ha violato la legge 264/91 che le da facoltà di occuparsi della programmazione numerica
delle autorizzazioni, non certo quella di superare il regime autorizzativo con la segnalazione di inizio attività (SCIA).
Il secondo, ancor più grave, l’aver violato la previsione della legge 1/2012 che ha previsto su l’abrogazione di tutte
quelle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, etc. per l’esercizio di un’attività economica ma solo dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti attraverso i quali il Governo individuerà le attività economiche per le quali
occorrerà l’atto preventivo di assenso da parte della P.A. (l’autorizzazione).
Questi regolamenti non sono stati ancora emanati dunque tutte le disposizioni della legge 264/91 e successive
modificazioni sono in vigore.
E’ disarmante, per la nostra organizzazione, aver dovuto avviare tale procedimento non certo per impedire l’accesso al
settore dato che nessuna norma lo preclude bensì per tutelare un sistema, quello che fa capo al nostro settore, ora di
rilevante interesse pubblico.
Permettere l’apertura di un’attività, così delicata come la nostra, senza verificare preventivamente il reale possesso
dei requisiti è fatto estremamente grave.
Vi terremo informati degli sviluppi.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

