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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che:  

 con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e Mobilità” 

della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge 

regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio; 

 con Deliberazione dell’Assemblea n. 8 in data 21 novembre 2016 si è preso atto delle funzioni 

attribuibili all’Agenzia relative al trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 7 comma 13 della 

Legge regionale 6/2012, e delle ulteriori funzioni relative al trasporto privato, di cui all’articolo 7 

comma 14 della Legge regionale 6/2012, così come specificate nell’allegato 1), comprese le 

funzioni derivanti dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105 comma 3, e volte al 

rilascio delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio; 

 

ATTESO altresì che: 

 con Decreto del Presidente dell’Agenzia n. 16, in data 30 dicembre 2016, si è preso atto del 

trasferimento dell’esercizio delle funzioni predette dalla Provincia a questa Agenzia; 

 il Presidente della Provincia, con Decreto n. 24 del 18 settembre 2012, ha nominato la 

Commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto 

proprio per le quali è necessaria l’espressione di apposito parere; 

 a seguito del trasferimento dell’esercizio delle funzioni, a far data dal 1° gennaio 2017 al ruolo di 

Presidente della Commissione e del Segretario è subentrato il personale dell’Agenzia, in 

particolare Presidente Marta Alice Del Dosso, delegata dal Direttore, e la dipendente Tamara Della 

Vedova in qualità di Segretario; 

 

VISTA la documentazione ed i pareri raccolti a supporto della valutazione dell’istanza di RAINOLDI 

LEGNAMI SRL di CASTIONE ANDEVENNO, di cui al prot. nr. 1523/201, in particolare: le integrazioni della 

ditta assunte a prot. nr. 1671/2019, le osservazioni della stessa ditta di cui al prot. nr. 1818/2019, il parere 

di Confindustria Lecco-Sondrio protocollato con nr. 1780/2019, il parere della Polizia di Stato prot. nr. 

58/2020, il parere della Motorizzazione Civile prot. nr. 122/2020, i pareri espressi in Commissione 

consultiva nelle sedute del 19 novembre 2019, 17 dicembre 2019 e 21 gennaio 2020 per come registrati 

nei rispettivi verbali; tutti concordi nel sostenere che la CQC non costituirebbe requisito obbligatorio, 

secondo la vigente normativa, in quanto l’unico dipendente indicato quale preposto alla guida è 

inquadrato dalla ditta come operaio e non autista; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria interna degli uffici di Agenzia; 

 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare il rilascio della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio alla ditta 

RAINOLDI LEGNAMI SRL di CASTIONE ANDEVENNO; 

2. di annullare qualsiasi altro atto emesso in senso contrario; 

3. di dare mandato agli uffici affinché attivino le procedure conseguenti; 

4. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


