PROVINCIA DI COSENZA
Trasporti

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000967 del 20/06/2019

Adozione
Istruttoria
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta Ufficio: Pianificazione dei Trasporti Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) Infrastrutture
Resp. Istruttoria: Gianluca Salvatore
Straface
RUP/Istruttore: Anna Cioria

Oggetto

Ditta F.lli Soldato srl N° Iscrizione CS\8075196\A . Rilascio
licenza definitiva per il trasporto di cose in conto proprio relativa
a veicolo con portata utile superiore a 3.000 Kg (art. 32 della
Legge 6 giugno 1974, n° 298).

Premesso:
CHE in attuazione al disposto dell’art. 105 del D. Lgs. 112/98 sono state trasferite a questa Provincia le
competenze in materia di tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto proprio;
CHE il sig. Soldato Vincenzo nato a OMISSIS il OMISSIS con istanza pervenuta al protocollo generale dell’
Ente il 24/05/2019 Prot. n.20770 , in qualità di Amministratore dell’impresa "F.lli Soldato srl", avente sede
nel Comune di OMISSIS in Viale OMISSIS (P.I OMISSIS ) , ha chiesto il rilascio, ai sensi dell’art. 32
comma 4 della Legge n° 298 del 06/06/1974, dell licenza in conto proprio relativa al seguente
veicolo:

Modello
IVECO

Targa

Telaio
02387628

CD153VB

Portata
3290

Considerato:
CHE, effettuato l’esame della documentazione prodotta, risultano documentate le esigenze di trasporto in
conto proprio precisate dal richiedente alla presentazione delle istanze , e che ai sensi dell’art. 31 comma 1
della Legge n° 298 del 06/06/1974 concorrono tutte le condizioni necessarie a dimostrare che le esigenze
dei richiedenti o l’attività economica svolta giustificano l’impiego dei veicoli del tipo e della portata richiesta;
Ritenuto:
CHE, per le ragioni precedentemente evidenziate, esistono i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento
delle istanze presentate dal sig.Soldato Vincenzo ai sensi dell’art. 32 comma 4 della Legge 06/06/1974 n°
298;
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO;
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Legge n° 298/74 e ss. mm. ii.;
Visto il D.P.R n° 783/77;
Vista la legge n° 24/90;
Visto il D. L. n° 112/1998;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n° 445/2000;
Visto il D.Lgs.n°159/2011;
Vista la legge n° 190/2012;
Visto lo Statuto della Provincia;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli
Interni;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE le premesse narrative motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
2. DI AUTORIZZARE il rilascio delle licenze DEFINITIVE per l’autotrasporto di merci in conto proprio in
favore dell 'impresa individuale Titolare dell’impresa "F.lli Soldato srl", avente sede nel Comune di
OMISSIS in Viale OMISSIS (P.I OMISSIS ) relativa al seguente veicolo:
Modello
Targa
Telaio
Portata
Cod. Attività
Cod. Classi di
cose
IVECO
CD153VB
3290
1601B
A00,A17
02387628
3.di notificare copia del presente provvedimento al richiedente avvertendolo che, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/90 e ss. mm. e ii., avverso lo stesso si può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente
al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dalla sua notifica.

Cosenza, 20/06/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Estratto di Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del

Codice dell'amministrazione digitale.

