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Decreto del Presidente della 
Regione Lombardia del 6 8 1996 – 
N.61665 
Istituzione della Commissione 
Regionale per la Formazione e la 
Conservazione dei Ruoli ai Sensi 
dell'art.12 LR. 20/95 e Nomina dei 
Componenti 

 
sommario 

Art.1 2 
Art.2 2 
Art.3 2 
Art.4 2 
Art.5 2 
Art.6 2 
Art.7 2 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 
Vista le legge 15 gennaio 1992 n. 21 <Legge 
quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea>; 
Vista la Lr. 15 aprile 1995 n. 20 <Norme per 
trasporto di persone mediante servizio di taxi e 
servizio di noleggio con conducente dì attuazione 
della suddetta legge 21/92>; 
Richiamato l'art.13 della Lr. 15 aprile 1995, 20 che 
disciplina i compiti della commissione regionale 
per la formazione e la conservazione dei ruoli e 
noleggiatori; 
Considerato: 
- che l'art.9 della Lr. 20/95 prevede la costituzione 
presso le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura del ruolo dei conducenti 
di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di 
linea articolato nelle seguenti sezioni: 

a) conducenti di autovetture; 
b) conducenti di motocarrozzette; 
c) conducenti di natanti; 
d) conducenti di veicoli a trazione animale; 

- che l'art.12 della Lr. 20/95 determina la istituzione 
presso la giunta regionale della commissione 
regionale per la formazione e la conservazione dei 
ruoli sopraindicati; 
- che tale commissione dura in carica 4 anni ed è 
composta da: 
1) membri con diritto di voto 

a) un dirigente del settore trasporti e viabilità che 
presiede la commissione stessa; 
b) un rappresentante designato dall'unione 
regionale delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della Lombardia; 
c) un rappresentante designato dal Ministero dei 
Trasporti - Direzione generale MCTC; 

d) un rappresentante designato dal 
compartimento della polizia stradale della 
Lombardia; 
e) un rappresentante del settore trasporti, traffico 
e viabilità del comune di Milano; 
f) due esperti nella materia, designati dalla giunta 
regionale; 

2) membri con funzioni consultive 
a) un rappresentante designato dall'ANCI; 
b) un rappresentante designato dall'URPL; 
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale. 

Preso atto: 
che ai sensi dell'art.12 comma 5 della Lr. 20/95 è 
prevista la nomina di un segretario e di un 
segretario supplente competenti in materia e di 
livello non inferiore al 7°; 
visto il decreto n. 62697 in data 10 luglio 1995 con 
il quale l'assessore regionale ai trasporti e viabilità è 
delegato a firmare i provvedimenti di competenza 
del presidente della giunta regionale; 
vista la nota prot. n. 1978 SEGR in data 13 luglio 
1995 della UNIONCAMERE Lombardia; 
vista la nota prot. n. 2946/VIll in data 30 agosto 
1995 del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - 
Ufficio provinciale di Milano; 
vista la nota prot. n. 29025 in data 22 giugno 1995 
del Ministero dell'Interno - compartimento della 
polizia stradale per la Lombardia; 
vista la nota prot. n. 6788.521/95/1 in data 27 
giugno 1995 del comune di Milano - settore 
trasporti - traffico - viabilità e protezione civile; 
vista la nota prot. n. 1388/as del 6 dicembre 1995 
dell'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
vista la nota in data 27 luglio 1995 dell'URPEL 
Unione Regionale delle Province Lombarde; 
considerato che ai fini della individuazione dei 4 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di 
categoria maggiormente rappresentative a livello 
regionale si è tenuto conto del criterio dell'entità 
numerica degli associati della diffusione territoriale 
ditali organizzazioni nonché di specifiche risorse 
umane e strumentali in ordine alla formazione 
professionale degli addetti; 
che conseguentemente le organizzazioni individuate 
sono le seguenti: 
1) Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
delle Piccole Imprese Sindacato Artigiani Taxisti di 
Milano e Provincia (C.N.A. S.A.T.A.M.); 
2) Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani 
Federazione Regionale dell'Artigianato della 
Lombardia (C.A.S.A. - F.R.A.L.); 
3) Confederazione Generale Italiana 
dell'Artigianato - Federazione Regionale 
Artigianato Lombardo (C.G.A. - F.R.A.L.); 
4) Federazione Italiana Trasporti (FIT - CISL); 
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vista la nota prot. n. 152/96 in data 14 febbraio 
1996 della C.N.A.-S.A.T.A.M.; 
vista la nota in data 19 dicembre 1995 prot. 1552 
della CONFCOOPERATIVE; 
vista la nota prot. n. 451G/Een in data 30 gennaio 
1996 della C.G.A.-F.R.A.L.; 
vista la nota prot. n. 33/95/DB in data 11 dicembre 
1995 della FIT-CISL; 
considerato altresì che per una migliore economia 
dei lavori si debba provvedere all'istituzione di 
sottocommissioni con il compito di esaminare in 
dettaglio parte della complessa problematica in 
questione (approfondimento di documenti di 
discussione, analisi ed interpretazioni normative, 
previa eventuale acquisizione di orientamenti e 
pareri di uffici ministeriali). 

DECRETA 
Art.1 

E' istituita presso il servizio gestione finanziaria - 
infrastrutture - navigazione interna del Settore 
trasporti e viabilità della Giunta regionale la 
commissione regionale per la formazione e la 
conservazione dei ruoli di cui al terzo comma 
dell'art.6 della legge 21/92, con durata di anni 4 a 
decorrere dalla data del presente decreto. 

Art.2 
La commissione di cui al precedente articolo è 
composta dai seguenti membri effettivi e supplenti: 
con diritto di voto  
in qualità di presidente 
• Dr.ssa Olivia Postorino (membro effettivo) 
• Dr. Edoardo Gavazzi(membro supplente) 
in rappresentanza dell'unione regionale delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Lombardia; 
• Dr. Cesare Fumagalli (membro effettivo) 
• Dr. Alessandro Bolis (membro supplente) 
in rappresentanza del Ministero dei Trasporti - 
Direzione generale della Motorizzazione Civile e 
dei trasporti in concessione 
• Dr. Francesco Greco (membro effettivo) 
• Ing. Stefano Baglioni (membro supplente) 
in rappresentanza del compartimento della polizia 
stradale della Lombardia 
• Dr. Antonio Bufano (membro effettivo) 
• Dr.ssa Simonetta Vittoria (membro supplente) 
in qualità di direttore del settore trasporti, traffico e 
viabilità del comune di Milano; 
• Dr. Giuseppe Cozza (membro effettivo) 
• Sig. Pasquale Errico (membro supplente) 
in qualità di esperto designato dalla giunta 
regionale; 
• Arch. Valerio Borghetti (membro effettivo) 
• Ing. Carlo Marinelli (membro supplente) 
in qualità di esperto designato dalla giunta 
regionale; 
• Dr. Emanuele Bobba (membro effettivo) 

• Dr.ssa Rosalba Sconfietti (membro supplente) 
con funzioni consultive 
in rappresentanza dell'ANCI 
• Sig.ra Giuliana Pezzi Zacco (membro effettivo) 
• Sig. Giampiero Brunella (membro supplente) 
in rappresentanza dell'URPL 
• Dr.ssa Mara Chiarentin (membro effettivo) 
• P.A. Mario Braga (membro supplente) 
in rappresentanza delle C.N.A. - S.A.T.A.M. 
• Sig. Nereo Villa (membro effettivo) 
• Sig. Raffaele Grassi (membro supplente) 
in rappresentanza della C.A.S.A. - F.R.A.L. 
• Sig. Giuseppe Vigorelli (membro effettivo) 
• Sig. Fezza Roberto (membro supplente) 
in rappresentanza della C.G.A. - F.R.A.L. 
• Sig. Remo Pola (membro effettivo) 
• Sig. Piergiacomo Bolis (membro supplente) 
in rappresentanza della FIT-CISL 
• Sig. Saverio Ranieri 
• Sig. Pietro Vodola 

Art.3 
Sono attribuite le funzioni di segreteria della 
commissione di cui all'art.1 al geom. Marco 
Maninetti nonché di segretario supplente al rag. 
Alberto Leoni impiegati di 7° livello del servizio 
gestione finanziaria - infrastrutture e navigazione 
interna del settore trasporti e viabilità della giunta 
regionale. 

Art.4 
Sono istituite sottocommissioni regionali aventi il 
compito di svolgere un'attività amministrativa 
preparatoria dei provvedimenti di competenza della 
commissione regionale per la formazione e la 
conservazione dei ruoli. 
Il numero delle sottocommissioni, le materie di 
rispettiva competenza ed il numero dei componenti, 
da nominare tra i membri della commissione 
regionale, saranno definiti dalla commissione con 
apposito atto amministrativo. 

Art.5 
Ai componenti della commissione e delle 
sottocommissioni è corrisposto, per ogni seduta, un 
gettone di presenza nell'entità stabilita dalla 
deliberazione n. 6/10479 4e1 22 Marzo 1996, della 
giunta regionale della Lombardia avente per 
oggetto <Art.32 Lr. 10 marzo 1995 n. 10. Entità dei 
gettoni di presenza per la partecipazione a 
commissioni comitati o collegi comunque de-
nominati>. 

Art.6 
Il presente decreto non è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40, 
come modificato dal decreto legislativo n. 479 del 
20 novembre 1993. 

Art.7 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia ai fini 
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dell'attuazione delle procedure istruttorie previste 
agli artt. 14 (domanda per l'iscrizione ai ruoli 
provinciali) e 15 (prove d'esame) della Lr. 15 aprile 
1995 n. 20. 
L'assessore: Giorgio Pozzi 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


