
VERBALE 3/2021  

DELL’ORGANISMO DI SUPPORTO  

AL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE ECO CENTER  

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARMELI 

 

Oggi, lunedì 05 novembre 2021, alle ore 18:00 presso il proprio studio di via Merano 

n. 5 LANA (BZ), il sottoscritto Avv. STEFANO ASCIONI, quale membro dell’Organismo 

di Supporto al Responsabile Anticorruzione, ha provveduto ad effettuare la verifica 

di 4 (quattro) pratiche dell’Agenzia. 

 

Preliminarmente viene precisato che, stante l’attuale situazione pandemica 

determinata dal COVID 19, il sottoscritto ha richiesto le pratiche n. 66 – 1501 - 1532 – 

1728 dell’elenco inviato.     

 

PRATICA N. 66 – DETERMINA – TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO DEL BACINO 

“CHIAVENNASCO MORBEGNESE” CIG 2103046076 INTEGRAZIONE CON SERVIZO 

SPERIMENTALE ESTIVO 2021: LINEA A20 MORBEGNO - S. MARTINO - BAGNI MASINO 

CON DEVIAZIONE A CEVO IN COMUNE DI CIVO E SERVIZIO NAVETTA CATAEGGIO-

BAGNI MASINO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 

 

Dall’esame della motivazione, dei riferimenti contrattuali e normativi e dalla 

documentazione acquisita è emersa la piena legittimità dell’operato dell’Agenzia. 

 

ESITO: POSITIVO 

  

PRATICA N. 1501 – ISTANZA STPS - PROTOCOLLO 1350/2021 - PER RILASCIO NR. 

17 DISTRAZIONI DA NCC SU TPL 

 

Dall’attività istruttoria e dagli atti inviati non si rileva quanto indicato nel 

provvedimento ad esempio: “verificato che l’autobus Irisbus ZGA7B2R0006000063, 

targato EJ049GH, immatricolato per il servizio di noleggio con autorizzazione nr. 6 rilasciata 

dalla Comune di Sondrio in data 12/18/2000, è in disponibilità alla medesima, come da 

documentazione allegata agli atti, è munito di cronotachigrafo ed è regolarmente 



revisionato; considerato che in istanza la ditta specifica che l’autobus oggetto della presente 

potrà essere impiegato a supporto, rinforzo o in sostituzioni per guasti sulle autolinee in essa 

specificate delle quali l’azienda allega i quadri orario con integrazione assunta a prot. nr. 

1470/2021” 

 

ESITO: SOSPENSIONE IN ATTESA DI VERIFICA 

 

PRATICA N. 1532 – AUTORIZZAZIONE STPS, ai sensi dell’art. 87 del codice della 

strada, ad immatricolare autobus da destinare al servizio pubblico di linea a valere 

sulle risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 

del 29 maggio 2020 per il trasporto di persone 

 

Dall’esame della motivazione, dei riferimenti contrattuali e normativi e dalla 

documentazione acquisita è emersa la piena legittimità dell’operato dell’Agenzia. 

 

ESITO: POSITIVO 

 

Si CONSIGLIA: per il futuro di eliminare dalla premessa dell’autorizzazione la parte 

relativa al possesso delle caratteristiche, dal momento che l’autobus è stato 

acquistato e quindi le caratteristiche devono essere note. Sarebbe opportuno 

acquisire una dichiarazione sostitutiva delle caratteristiche o chiedere conferma alla 

Motorizzazione Civile.  

 

 

PRATICA N. 1728 – RILASCIO DELLE LICENZE PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN 

CONTO PROPRIO EX DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 

105, COMMA 3 

 

Dall’esame della documentazione e dei riferimenti e normativi è emersa la piena 

legittimità dell’affidamento. 

ESITO: POSITIVO 

 

CONCLUSIONE 



Stante l’esito positivo, il sottoscritto attesta che dalla gestione delle pratiche non 

emergono elementi tali da rilevare un contrasto alla normativa anticorruzione, anche 

a livello di tentativo. 

 

Alle ore 21.00 vengono dichiarate chiuse le operazioni di controllo e si procede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il verbale verrà inviato al Responsabile Anticorruzione, con invito ad inserire il 

verbale sul sito “Trasparenza” dell’AGENZIA. 

 

STEFANO ASCIONI 

 


