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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; 

 che 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; 

 che 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; 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni nr. 29 del 27 aprile 2020 e nr. 38 del 16 giugno 2020, 

con cui sono state sospese le istruttorie sulle istanze delle ditte CONSORZIO FORESTALE ALTA 

VALTELLINA di BORMIO e CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO s.p.a. di COLORINA, in attesa della 

produzione della documentazione mancante; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria interna degli uffici di Agenzia e del parere favorevole della Commissione 

consultiva, come da verbali di seduta del 24 aprile 2020 e del 15 giugno 2020 conservati agli atti, che 

hanno verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa; 

 

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dalle ditte CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA di 

BORMIO e CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO s.p.a. di COLORINA, per come assunte a protocollo con nr. 

1159 del 17 giugno 2020 e nr. 1172 del 18 giugno 2020, comprensive della certificazione di 

approvazione tecnica del veicolo da parte di MCTC e della dichiarazione di conformità per 

allestimento già omologato presso C.P.A. Roma; 

 

VALUTATE positivamente le istanze delle ditte CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA di BORMIO e 

CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO s.p.a. di COLORINA, per come integrate; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

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

ditte: 

1) CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA di BORMIO; 

2) CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO s.p.a. di COLORINA; 

2. di dare mandato agli uffici affinché attivino le procedure conseguenti, compatibilmente e nel 

rispetto dell’Ordine di Servizio di Agenzia prot. 527/2020 e delle disposizioni DPCM 8 marzo 

2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

e s.m.i.;   



3. 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 

 


