
 

 

VERBALE 2/2021  

DELL’ORGANISMO DI SUPPORTO  

AL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE ECO CENTER  

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARMELI 

 

Oggi, lunedì 02 agosto 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. 45 – 565 -770 

– 1231 dell’elenco inviato l’11 giugno 2021.      

 

PRATICA N. 45 – DETERMINA – OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI 

MAGGIORI PERCORRENZE ED INTEGRAZIONI ALLE AZIENDE S.T.P.S. 

S.P.A. ED AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A., CHE GESTISCONO I 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO – ANNO 2021 

 

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. 565 – AUTOSERVIZI GAVAZZI di GAVAZZI DANIELE &C s.n.c. 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL CODICE 

DELLA STRADA AD IMMATRICOLARE AUTOBUS DA DESTINARE AL 

SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER IL TRASPORTO DI PERSONE 

 

L’istruttoria della pratica è stata effettuato con modalità idonea ad acquisire la 

documentazione e le dichiarazioni richieste dal codice strada e legge regione 

Lombardia. Il contenuto della delibera e le richieste rivolte all’Ufficio provinciale 

Dipartimento dei Trasporti Terrestri provano la correttezza dell’operato 

amministrativo. 

ESITO: POSITIVO 
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Si CONSIGLIA: per il futuro di condizionare l’efficacia del provvedimento 

all’avvenuto rispetto dei “colori di istituto e livrea” 

 

PRATICA N. 770 – QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. OGGETTO: 

PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN 

CONTO PROPRIO 

 

La pratica contiene una sub pratica n. 656, ove è contenuta la richiesta e la 

documentazione allegata alla stessa. L’istruttoria manca di una relazione finale 

sulla corrispondenza tra la documentazione e quanto richiesto dalla legge. Tale 

mancanza non è sanata dal provvedimento, ove viene affermato genericamente 

“VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA”. Chiunque 

effettuerà una verifica della pratica dovrà effettuare l’esame della 

documentazione presentata. Al riguardo, si precisa che l’attività istruttoria deve 

concludersi con una relazione. 

In ogni caso, dall’esame della documentazione e dei riferimenti e normativi, è 

emersa la piena legittimità dell’affidamento. 

ESITO: POSITIVO 

Si CONSIGLIA: per il futuro di predisporre una relazione conclusiva dell’attività 

istruttoria e di richiamare la stessa nel provvedimento.  

 

 

PRATICA N. 1231 – AUTOSERVIZI GAVAZZI di GAVAZZI DANIELE &C. 

s.n.c. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 85 DEL 

CODICE DELLA STRADA AD IMMATRICOLARE AUTOBUS DA DESTINARE 

AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI 

PERSONE E CONTESTUALE ALENAZIONE 

 

Valgono le stesse considerazioni effettuate per la PRATICA n. 770. Nel 

provvedimento è stato utilizzato genericamente “ESAMINATI GLI ATTI 

D’UFFICIO” 

In ogni caso, dall’esame della documentazione e dei riferimenti e normativi è 

emersa la piena legittimità dell’affidamento. 
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ESITO: POSITIVO 

Si CONSIGLIA: per il futuro di predisporre una relazione conclusiva dell’attività 

istruttoria e di richiamare la stessa nel provvedimento.  

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 

 

 

 

 

 

 


