Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/03/2017

Provvedimento n. 227
Proponente: TRASPORTI
Classificazione: 11-08-02 2017/7
Oggetto:

IMPRESA TELECO SPA CORRENTE IN LUGO (RA) VIA E. MAJORANA, 49 -RA4421541T.
AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN
CONTO PROPRIO - TELAIO N. 05135663.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298, il quale stabilisce che:
“L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita
licenza rilasciata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
…………..”
VISTO l’art. 105 – comma 3 - del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che
stabilisce:
3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell’art.4 della legge
15 marzo 1997, n, 59 le fuzioni relative:
…………..
f) al rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio;…”
VISTA la legge regionale 13 maggio 2003 n. 9;
VISTA l’istanza Prot. n. 3371 del 14/02/17, presentata dal Sig Simioli Vittorio, in
qualità di legale rappresentante dell’Impresa TELECO SPA corrente in LUGO
(RA), intesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’autotrasporto di merci in
conto proprio da effettuarsi con il seguente veicolo:
- Telaio n. 05135663 - PORTATA UTILE KG. 3520;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 56 del 13 aprile 2016 ad
oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia
di Ravenna. Ricognizione a seguito dell'assestamento istituzionale previsto e
normato dal combinato disposto di cui alla L. n. 56/2014 e alla L. R. n. 13/2015",
che stabilisce per il procedimento in oggetto il termine per la conclusione dello
stesso in 45 gg., salvo interruzioni derivanti dall'acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative ai fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso di questa Provincia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;
PREVIA attività istruttoria svolta da dipendente del Settore Lavori Pubblici a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nel PEG, ed in funzione dell’obiettivo PDO da
definire “Gestione licenze, autorizzazioni, abilitazioni in materia di trasporto"Azione " Rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio",
finalizzata all’acquisizione, verifica e conservazione della documentazione, oltre
che delle necessarie valutazioni effettuate ai sensi di legge;
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VISTO l’articolo. 4, comma 8, del regolamento di ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E
FUNZIONI A RILEVANZA ESTERNA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ALLA GIUNTA
PROVINCIALE, AI DIRIGENTI E AL SEGRETARIO GENERALE che stabilisce che:
“Ai dirigenti competono, in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza:
il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle
autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai
regolamenti”;

SENTITO il parere della Commissione competente;
SU proposta del responsabile del procedimento;
AUTORIZZA
1. IN VIA DEFINITIVA la Ditta TELECO SPA, corrente in LUGO (RA),
all’esercizio dell’autotrasporto di merci in conto proprio con il veicolo
telaio n. 05135663, con il Numero di iscrizione all’Elenco Nazionale
RA4421541T, Pos. Meccanografica d’Archivio N. E2XIUY - Codice
Attività Economica: 310H;
2. La presente autorizzazione consente il trasporto in conto proprio di cose
o classi di cose identificate con i codici ISTAT di seguito indicati:
E00/E01/E06ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente
provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2017-2019 della Provincia di
Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
DARE ATTO che il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come indicato nelle premesse, è stato rispettato.
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

