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ORDINE DEL GIORNO E VERBALE SEDUTA DI GIUGNO 2020 
Convocazione con nota del 1 giugno 2020 (prot. nr. 1057/2020), trasmessa per pec/email 

 
1. Richieste di rilascio licenza autotrasporto di cose in conto proprio pervenute 

successivamente all’ultima seduta di Commissione di maggio 2020; 
 
2. Valutazione delle richieste oggetto di esame della Commissione; 
 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 

 
Presenti nr.     7/10 Commissari 
 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i., ed in ottemperanza 
all’Ordine di Servizio del Direttore di Agenzia prot. 527/2020, la seduta di Commissione, program-
mata per il 10 giugno 2020, nel rispetto della Circolare di Agenzia prot. 529 del 9 marzo 2020, si è 
svolta in modalità alternativa alla compresenza, tramite accesso riservato ad area del sito di Agen-
zia, con il sistema già sperimentato con successo per le ultime 3 sedute c.a.. 

Entro la data concordata del 12 giugno sono state espresse dai Commissari le valutazioni i cui 
estremi di protocollazione sono riportati nel Registro a chiusura del presente verbale, a conferma 
della loro partecipazione attiva alla seduta a distanza; le singole valutazioni, conservate agli atti, 
sono dettagliate di seguito, come valutazione collegiale ed unanime. 

 
1. Richieste di rilascio licenza autotrasporto di cose in conto proprio pervenute successi-

vamente all’ultima seduta di Commissione di maggio 2020 
 
 
 
 

Nr. Ditta Sede Tipo li-
cenza 

Portata Classi di cose Codice 
attività 

Tipo veicolo Motivo 

1 
CAPITANI COMBUSTI-
BILI di PEDRANZINI 
GIUSEPPE e C. s.a.s. 

SONDALO definitiva 2.790 L04, M00, X41 601C 
FURGONE CON 
SPONDA  
POSTERIORE 

INCREMENTO 
INFERIORE ALLE 3 
TONN 

2 F.LLI SPOSETTI s.r.l. GORDONA definitiva 6.700 

C00 / C01 / 
C02 / C03 / 
C04 / C05 / 
C06 / C09 / 
L00 / L02 / L03 
/ M00/ N04 / 
N08 / R00 / 
R01 / Z19 

4010 

AUTOCARRO RL 
CASSONE RIB 
TRILAT CON 
GRU 

DUPLICATO PER 
VARIAZIONE TEC-
NICHE E CLASSI DI 
COSE 

3 

GRUPPO VOLONTARI 
PER LA PROTEZIONE 
CIVILE E L'ANTINCEN-
DIO BOSCHIVO DI 
SONDRIO 

SONDRIO definitiva 4.340 

C00 / C01 / 
C02 / C05 / 
C10 / E00 / 
E01 / E03 / I02 
/ I04 / M03 / 
M04 / M05 / 
N13 /  

907B FURGONE 
DUPLICATO PER 
VARIAZIONE SEDE 

4 CAVADA SRL MANTELLO provvisoria 14.950 C00, C02, C04 4010 BETONIERA SOSTITUZIONE  
PARI CATEGORIA 

5 PICCAPIETRA  
DOMENICO 

TRAONA definitiva 12.100 

A08 / A09 / 
A15 /  F00 / 
F02 / L00 / L01 
/ L03 / L04 / 

1020 AUTOCARRO 
Duplicato per 
variazione sede e 
residenza 
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6 
PICCAPIETRA  
DOMENICO TRAONA definitiva 15.380 

A08 / A09 / 
A15 / F00 / 
F02 / L00 / L01 
/ L03 / L04 / 

601D AUTOCARRO 

Duplicato per  
variazione sede e 
residenza e con 
modifica codice 
attività 

7 PICCAPIETRA 
DOMENICO 

TRAONA definitiva 14.250 

A08 / A09 / 
A15 / F00 / 
F02 / L00 / L01 
/ L03 / L04 / 

1020 AUTOCARRO 
Duplicato per  
variazione sede e 
residenza 

8 GHILOTTI GARIBALDI GROSIO definitiva 5.000 

C00 / C01 / 
C02 / C03 / 
C04 / C05 / 
C06 / C07 / 
C08 / C09 / 
C10 / L00 / 
M00 / N04 /  

4010 
AUTOCARRO  
CASSONE RIB 
TRIL 

SOSTITUZIONE 
CATEG.  
SUPERIORE 

9 B.M.T. di BATTISTESSA 
IVAN & C. s.n.c. 

GORDONA definitiva 7.520 

C00 / C01 / 
C02 / C04 / 
C05 / C06 / 
C09 / C10 / 
L00 / M04 
/N04 / N08 / 
R00 / R01 / 
Z19 

4010 
AUTOCARRO RE 
CASSONE RI-
BALT TRILAT 

INCREMENTO 

10 

VALCHIAVENNA SCAVI 
ed INERTI di SCIU-
CHETTI MICHELE e C. 
s.n.c. 

VILLA DI 
CHIAVENNA definitiva 35.944 

C00 / C01 / 
C02 / C04 / 
C05 / L00 / 
M00 / M04 / 
N04 / N08 / 
N10 / R00 / 
R01 / Z19 / 

202C 
TRATTORE CA-
BINATO CON 
RALLA 

INCREMENTO 

11 TRIVELLA CONCRETE 
s.r.l. 

POSTALESIO definitiva 24.017 C00 / C02 / 
C04 /   

4010 BETONIERA INCREMENTO 

12 CARNAZZOLA GEOM. 
CAMILLO s.p.a. 

COLORINA definitiva 
M.O. (in 
attesa 
c.a.) 

C00 / C01 / 
C02 / C03 / 
C04 / C05 / 
C06 / C07 / 
C09 / C10 / 
L00 / M00 / 
N04 / R00 / 
R01 / Z19 

4010 

AUTOCARRO 
CASSONE RI-
BALTABILE PO-
STERIORE 

INCREMENTO 

 
Preso atto delle nr. 12 domande pervenute e che, di queste, le nr. 1-7 non necessitano di valuta-
zione da parte della Commissione e sono evase d’ufficio dall’Agenzia, la Commissione esamina la 
restante. 

Nel merito, la Commissione esprime i pareri di seguito sintetizzati.  

 
2. Valutazione delle domande oggetto di esame della Commissione 
 
 

1 GHILOTTI 
GARIBALDI GROSIO definitiva 5.000 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C07 / C08 / 
C09 / C10 / L00 / 

M00 / N04 /  

4010 
AUTOCARRO  
CASSONE RIB 

TRIL 

SOSTITUZIONE  
CATEG.  

SUPERIORE 

 

Il titolare dell’impresa individuale, con sede a Grosio ed attiva dal 2000 nel campo della “crea-
zione, manutenzione, pulizia, bonifica di sentieri e terreni agroforestali” (codice ateco 41.2), già 
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iscritta all’elenco nazionale trasportatori conto proprio, chiede il rilascio di licenza in sostituzione 
dell’unico mezzo utilizzato per il trasporto in conto proprio, per come dichiarato e risultante in 
CED, da associare a mezzo di proprietà e usato, con revisione regolare e di categoria C (peso 
complessivo di Kg 18.000) e quindi superiore al veicolo sostituito (categoria B con 11.500 kg di 
peso). 

Il codice attività e le classi di merce richieste sono coerenti con l’attività svolta e con la licenza 
già rilasciata nel 2011 (già comprensiva di N04). La portata richiesta per il mezzo in sostituzione 
è corretta rispetto al dato risultante dalla carta di circolazione allegata agli atti. 

Preposto alla guida del mezzo è il solo titolare, in possesso di patente C in corso di validità. 

L’impresa impiega 3 operai, dato risultante anche in visura camerale, ed i costi per il lavoro dipen-
denti dichiarati sono congrui; i costi annuali di trasporto effettuato in conto proprio nel 2019 
restano marginali, ammontando a circa il 5,3% sul volume di affari e 5,8% sui costi totali di 
esercizio, mentre quelli per i trasporti effettuati da terzi si attestano intorno allo 0,3%. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

 

 

2 

B.M.T. di 
BATTISTES-
SA IVAN & 

C. s.n.c. 

GORDONA definitiva 7.520 

C00 / C01 / C02 / 
C04 / C05 / C06 / 
C09 / C10 / L00 / 
M04 /N04 / N08 / 
R00 / R01 / Z19 

4010 
AUTOCARRO 
RE CASSONE 

RIBALT TRILAT 
INCREMENTO 

 

Il Socio amministratore e legale rappresentante della s.n.c di Gordona, attiva dal 2004 nel campo 
dell’edilizia in genere, avanza richiesta in incremento da associare ad un autocarro in leasing, la 
cui portata richiesta corrisponde a quella risultante da certificato di approvazione allegato agli atti. 

Il veicolo in incremento va ad aggiungersi all’altro mezzo di proprietà in parco veicolare, per come 
dichiarato e risultante in Ced ministeriale. 

Il codice attività richiesto e le classi di cose per cui sussistono esigenze di trasporto in conto pro-
prio sono coerenti con l’attività dichiarata e con la licenza rilasciata nel 2012. L’istante con 
l’istanza aggiorna le classi di cose richieste, togliendone alcune ad aggiungendone altre; in par-
ticolare per le classi R00, R01 in visura camerale la società risulta iscritta all’Albo gestori ambien-
tali per la categoria 2 bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti” sino a dicembre 2020. Per la classe N04 è agli atti la carta di 
circolazione di una macchina operatrice.  

In qualità di preposti alla guida, in possesso di patente C e CQC in corso di validità, sono elencati 
un Socio amministratore e 3 dipendenti, seppure non inquadrati con la qualifica di autista.  

I costi annuali 2019 relativi al trasporto in c/p sono marginali e si attestano ca. il 4,2% sul vo-
lume d’affari e 4,4% sui costi totali di esercizio, mentre non sono dichiarati costi per trasporti effet-
tuati da terzi. I costi sostenuti per lavoro dipendente sono compatibili con la media di 6 dipendenti 
indicati in istanza e risultanti anche da visura camerale. 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

 

 

3 

VALCHIAVEN-
NA SCAVI ed 

INERTI di 
SCIUCHETTI 

MICHELE e C. 
s.n.c. 

VILLA DI 
CHIAVENNA definitiva 35.944 

C00 / C01 / C02 / 
C04 / C05 / L00 / 
M00 / M04 / N04 
/ N08 / N10 / R00 

/ R01 / Z19 / 

202C 
TRATTORE CA-
BINATO CON 

RALLA 
INCREMENTO 

 

Il Socio amministratore e legale rappresentante della s.n.c di Villa di Chiavenna, attiva dal 1981 e 
specializzata nell’attività di “estrazione ghiaia e sabbia”, avanza richiesta in incremento da associa-
re ad un trattore per semirimochio cabinato con ralla, nuovo ed in leasing, di cui viene indicata la 
massa rimorchiabile, corrispondente al COC telematico allegato agli atti. 

Il codice attività richiesto e le classi di cose per cui sussistono esigenze di trasporto in conto pro-
prio sono coerenti con l’attività dichiarata e con le 4 licenze già rilasciate, a partire dal 2005. 
Per la classe N04 è agli atti la carta di circolazione di una macchina operatrice. Per le classi R00, 
R01 in visura camerale la ditta risulta iscritta all’Albo gestori ambientali per la categoria 2 bis “pro-
duttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti” sino a dicembre 2020.  

Il parco veicolare dichiarato di 9 mezzi già licenziati corrisponde a quello in Ced ministeriale. 

In qualità di preposti alla guida, in possesso di patente C e CQC in corso di validità, sono elencati 
il Socio amministratore e 5 dipendenti, inquadrati con la qualifica di autista.  

I costi annuali 2019 relativi al trasporto in c/p sono leggermente significativi, attestandosi a 
ca. il 18,1% sul volume d’affari e 14,4% sui costi totali di esercizio ma sono riconducibili all’attività 
svolta, mentre i costi per trasporti effettuati da terzi incidono per circa il 2%. I costi dichiarati soste-
nuti per lavoro dipendente sono compatibili con la media di 7 dipendenti indicati in istanza e risul-
tanti anche da visura camerale. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

 

 

4 
TRIVELLA 

CONCRETE 
s.r.l. 

POSTALESIO definitiva 24.017 C00 / C02 / C04 /   4010 BETONIERA INCREMENTO 

 

La Società, iscritta a REA ed attiva dal 2016, con capitale sociale interamente versato dal Socio 
unico, svolge attività prevalente nel campo della produzione di calcestruzzo (codice ATECO 23.63). 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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L’Amministratore Unico avanza istanza di rilascio licenza in incremento per una betoniera (C8) 
in leasing, di cui allega carta di circolazione da cui si evince la correttezza del dato della portata 
potenziale richiesta quale mezzo d’opera. 

Il codice attività richiesto e le classi di cose per cui sussistono esigenze di trasporto in conto pro-
prio sono coerenti con l’attività dichiarata e con le licenze già rilasciate. 

Sono indicati 6 dipendenti qualificati come autisti/preposti alla guida, di tutti è allegata la pa-
tente con CQC in corso di validità (di 1 in fase di rinnovo). 

I 10 mezzi dichiarati sono presenti in CED con dati non coincidenti, insieme ad ulteriori due veicoli 
non risultanti in istanza. 

I costi annuali 2019 relativi al trasporto in c/p sono leggermente significativi, attestandosi a 
ca. il 15,7% sul volume d’affari e 15,8% sui costi totali di esercizio e sono riconducibili all’attività 
svolta, mentre i costi per trasporti effettuati da terzi incidono per circa lo 0,5%. I costi dichiarati so-
stenuti per lavoro dipendente sono compatibili con la media di 8 dipendenti indicati in istanza e 
risultanti anche da visura camerale. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

 

 

5 

CARNAZ-
ZOLA 

GEOM. 
CAMILLO 

s.p.a. 

COLORINA definitiva 
M.O. (in 
attesa 
c.a.) 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C07 / C09 / 
C10 / L00 / M00 / 
N04 / R00 / R01 / 

Z19 

4010 

AUTOCARRO 
CASSONE RI-

BALTABILE PO-
STERIORE 

INCREMENTO 

 

Il Presidente del CdA della Spa, con sede legale a Colorina, che opera dal 2002 nel campo 
dell’edilizia in generale, già iscritta al Registro nazionale trasportatori in conto proprio, avanza 
istanza di rilascio duplicato per variazione sede legale, in realtà trattasi di richiesta di licenza in in-
cremento; codice e classi sono coerenti con l’attività svolta ed alle 42 licenze già rilasciate, dal 
2003 ad oggi.  

Attualmente l’impresa ha 34 veicoli iscritti a CED ed in istanza ne elenca 20 (più 8 rimorchi), con 
peso superiore alle 6 ton e portata superiore alle 3 ton. 

Per il mezzo di proprietà chiede il riconoscimento della portata potenziale, per l’utilizzo del vei-
colo come mezzo d’opera, di cui viene indicata la portata massima stimata, essendo il mezzo in al-
lestimento e non disponibile il certificato di conformità al momento del deposito dell’istanza. 

Dei 12 preposti alla guida elencati in istanza, 10 sono dichiarati con CQC in corso di validità. 

La società impiega in media 40 addetti, operanti nelle sedi in provincia di Sondrio, Como e Lecco; 
in provincia di Sondrio sono attive 4 unità locali a Berbenno, Dubino, Dazio (dove l’attività prin-
cipale è la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi) e Teglio (dove attività secondaria è il recu-
pero ed il riciclaggio rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse); dalla visura camerale risulta 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, sino a dicembre 2020, categoria 2bis. In istanza la 
copia della carta di circolazione della macchina operatrice per cui è richiesto il codice N04. 

Dichiara di non avere costi di trasporto in conto terzi e sostenere costi per il trasporto in conto 
proprio per circa il 5,7% del volume d’affari/costi totali di esercizio. I costi dichiarati per lavoro di-
pendente risultano coerenti. 

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€, per provvedimento di incremento. 
 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata da dichiarazione di con-
formità/certificato di approvazione, necessari ai fini della 
determinazione della portata utile, condizione per il rila-
scio del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

Rilascio licenza a presentazione di dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione con evidenza della portata uti-
le. 

 

 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 
 
Non essendoci ulteriori comunicazioni, la Commissione si aggiorna. 
 
 
Della seduta di Commissione viene redatto il presente verbale conservato agli atti. 
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REGISTRO PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE Seduta Commissione a distanza giugno 2020 
 

Ef
fe

tt
iv

o 

Nome Firma Pr. 

dr.ssa Maria Cristina Carmeli  
  

ing. Stefano Tognini 
  

arch. Maurizio Bianchini in attesa nominativo in sostituzione 
 

dr. Riccardo Confalonieri  
 

dr. Paolo Cavallier  
 

sig. Luca Gobbi Frattini  
 

dr. Alberto Romagna Laini PROT. NR. 1124 DEL 11/06/2020 1 

dr. Alberto Pasina   

sig. Fay Roberto   

sig. Maurizio Canova PROT. NR. 1818 DEL 10/06/2020 2 

Su
pp

le
nt

e 

dr.ssa Marta Alice Del Dosso PROT. NR. 1120 DEL 11/06/2020 3 

dr.ssa Sabrina Della Maddalena PROT. NR. 1123 DEL 11/06/2020 4 

geom. Giacomino Rebuzzi PROT. NR. 1135 DEL 12/06/2020 5 

dr. Rino Ceft PROT. NR. 1125 DEL 11/06/2020 6 

sig.ra Elena Rota PROT. NR. 1136 DEL 12/06/2020 7 

dr. Pietro Della Ferrera 
  

sig.ra Roberta Zironi 
  

sig. Gilberto Martinelli 
  

sig. Giuseppe Zanella 
  

sig. Matteo Lorenzo De Campo 
  

 
 

Nr. 7 
Chiuro, 15 giugno 2020 
Verbalizzante: dr.ssa Tamara Della Vedova __f.to Tamara Della Vedova______________ 


