
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 34  

 

DATA 26/03/2021 

 

OGGETTO: RILASCIO DELLE LICENZE PER L’AUTOTRASPORTO DI 

COSE IN CONTO PROPRIO EX DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 

1998, N. 112, ARTICOLO 105, COMMA 3 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



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; 

 la predetta Commissione, rinnovata con i nominativi espressi da parte degli Enti di riferimento per 

il triennio 2021-2023 con note agli atti di Agenzia e trasmesse per competenza alla Provincia di 

Sondrio con prot. nr. prot. 76-81/2021, opera in regime di proroga fino a nuovo Decreto del 

Presidente della Provincia;  

 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; 

 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione si è riunita in seduta telematica a distanza, con chiusura 

termine di valutazione in data 19 marzo (cfr. convocazione prot. prot. nr. 507/2021) e, come da verbale di 

seduta del 22 marzo 2021 conservato agli atti, ha esaminato le nr. 7 pratiche presentate dalle seguenti 

ditte: 

1. PINOLI FRANCESCO di DELEBIO; 

2. COVER SYSTEM S.R.L. di CASTIONE ANDEVENNO; 

3. ECO GT s.r.l. di GORDONA; 

4. BBG s.r.l. di GORDONA; 

5. ALBERGHI CAPITANI SRL di BORMIO; 

6. ANDREOLI FRANCESCO di ALBOSAGGIA; 

7. CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO s.p.a. di COLORINA; 

 

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

consultiva (vedi verbale allegato), che ha verificata la sussistenza dei presupposti prevista dalla normativa; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio alle seguenti ditte: 

1) PINOLI FRANCESCO di DELEBIO; 

2) COVER SYSTEM S.R.L. di CASTIONE ANDEVENNO; 

3) ECO GT s.r.l. di GORDONA; 

4) BBG s.r.l. di GORDONA; 

5) ALBERGHI CAPITANI SRL di BORMIO; 

6) ANDREOLI FRANCESCO di ALBOSAGGIA; 

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



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

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 

 

 

 

Allegato: Verbale Commissione Conto Proprio del 22 marzo 2021 



Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio 
 

Commissione consultiva trasporto cose in conto proprio  
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ORDINE DEL GIORNO E VERBALE SEDUTA DI MARZO 2021 
Convocazione con nota del 9 marzo 2021 (prot. nr. 507/2021)  

 

1. Richieste di rilascio licenza autotrasporto di cose in conto proprio pervenute 
successivamente all’ultima seduta di Commissione di febbraio 2021; 

 
2. Valutazione delle richieste oggetto di esame della Commissione; 
 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 

 
 
 

Presenti nr.  7/10 Commissari 
 
 

La seduta di Commissione programmata per il 17 marzo 2021, nel rispetto della decisione dei mem-
bri Commissari, per come condiviso e verbalizzato nella seduta di settembre 2020 e ancora di di-
cembre 2020, è stata organizzata in modalità telematica asincrona, tramite accesso riservato ad area 
del sito di Agenzia. Entro la data concordata del 19 marzo sono state espresse dai Commissari le va-
lutazioni 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 febbraio 2021 
 
 
 

Nr. Ditta Sede 
Tipo 

licenza Portata Classi di cose 
Codice 
attività Tipo veicolo Motivo 

 
1 

PINOLI FRANCESCO DELEBIO DEFINITIVA 3.300 

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

4010 AUTOCARRO NUOVA DEFINITIVA 

2 COVER SYSTEM S.R.L. 
CASTIONE 
ANDEVENNO DEFINITIVA 8.500 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C09 / C10 

4010 
AUTOCARRO K5 
CON GRU 

NUOVA (trasferimen-
to sede da Milano) 

3 ECO GT s.r.l. GORDONA DEFINITIVA 10.550 

C02/ L00 / M00 / 
M01 / M02 / M03 
/ M04 / M05 / 
R00 / Z19 

601C 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

4 BBG s.r.l. GORDONA DEFINITIVA 3.700 

C05 / C06 / C10 / 
E00 / L00 / L03 / 
L04 / M00 / M01 
/ M02 / M05 / 
N04 / N07 / N08 
/ Z15 / 

310B AUTOCARRO K0 INCREMENTO 

5 
ALBERGHI CAPITANI 
SRL BORMIO DEFINITIVA 5.450 A00, Y02 6060 AUTOCARRO RE 

NUOVA (trasferimen-
to sede da Milano) 



 
 
 
 
 
 

Pagina 2 di 9 

6 ANDREOLI  
FRANCESCO 

ALBOSAGGIA DEFINITIVA 12.190 

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

4010 
AUTOCARRO  
CASSONE RIB e 
GRU 

INCREMENTO 

7 
CARNAZZOLA 
GEOM. CAMILLO 
s.p.a. 

COLORINA DEFINITIVA 23.400 
ca. 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C07 / C08 / 
C09 / C10 / L00 / 
M00 / N04 / R00 
/ R01 / Z19 

4010 AUTOCARRO 
RC 

INCREMENTO 

8 
B & C FRUIT 
COMPANY s.r.l. FUSINE DEFINITIVA 3.470 

A00 / A01/ A02 / 
A03 / A04 / A15 601B 

FURGONE ISO-
TERMICO CON 
GRUPPO FRI-
GORIFERO E 
SPONDA CARI-
CATRICE 

DUPLICATO PER 
MODIFICHE TECNI-
CHE E VARIAZIONE 
PORTATA 

9 C.E.L.B.A.S. s.r.l. 
CHIESA IN 
VALMALENCO DEFINITIVA 22.800 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C10/ / H03 /H04 / 
L00 / L04 / M00 / 
N04 / N10 / S01 

202C 
AUTOCARRO 
SCARRABILE 

SOSTITUZIONE PARI 
CATEGORIA (veicolo 
targa SO198892) con 
aggiunta di classi 

10 
PRUNERI COSTRU-
ZIONI SRL GROSIO  DEFINITIVA 

28.000 
ca 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C07 / C08 / 
C09 / C10 / L00 / 
M00 / N04 / R00 
/ R01 

4010 
AUTOCARRO 
CASSONE RI-
BALTABILE  

SOSTITUZIONE PARI 
CATEGORIA (veicolo 
targa DC701MJ) con 
aggiunta classi cose 

11 
VANARI FRUTTA 
S.R.L. BORMIO DEFINITIVA 13.000 

A00 / A01 / A02 / 
A03 / A04 / A05 / 
F00 / H02 

601A 
AUTOVEICOLO 
TS F3 FRIGO 

DUPLICATO per va-
riazione anagrafica e 
sede legale (P.iva in-
variata), con aggiunta 
classi 

 

La Commissione prende atto delle nr. 11 domande pervenute. 

Considerato che, di queste, le nr. 8-11 non necessitano di valutazione da parte della Commissione e 
sono evase d’ufficio dall’Agenzia, la Commissione esamina le restanti. 

 

 

2. Valutazione delle domande oggetto di esame della Commissione  
 
 

 
1 

PINOLI FRANCESCO DELEBIO DEFINITIVA 3.300 

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

4010 AUTOCARRO NUOVA DEFINITIVA 

 
Il titolare dell’impresa individuale, che svolge “lavori edili in genere” dal 2007, chiede l’iscrizione 
all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio ed il rilascio di prima licenza da associare 
all’unico autocarro di proprietà, per trasportare diversi materiali da costruzione afferenti all’attività 
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intrapresa. Del mezzo è allegata agli atti la carta di circolazione da cui si rileva la correttezza dei da-
ti tecnici indicati in istanza, tra cui la portata richiesta. 

L’imprenditore opera con 1 collaboratore famigliare ed è il preposto alla guida del mezzo, in pos-
sesso di patente C n corso di validità. Il codice attività e le classi richieste risultano coerenti con 
l’attività svolta ed il mezzo è adeguatamente attrezzato; con supplemento d’istruttoria è stata inte-
grata la documentazione relativa ad una macchina operatrice (escavatore), per cui è stata richiesta 
l’attribuzione del codice N04; l’istanza è completa e giustifica il rilascio di licenza definitiva.  

L’istante dichiara di non sostenere costi per trasporti effettuati da terzi, mentre dichiara costi relativi 
al trasporto effettuato in conto proprio pari a circa il 5% sul volume di affari e di circa il 7% sui 
costi totali di esercizio 2020. 

L’impresa ha versato la tariffa dovuta di 50€, per istanza di primo provvedimento. 
 

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

 
 

2 COVER SYSTEM S.R.L. 
CASTIONE 
ANDEVENNO DEFINITIVA 8.500 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C09 / C10 

4010 
AUTOCARRO K5 
CON GRU 

NUOVA (trasferimen-
to sede da Milano) 

 
Il Presidente della Srl, operante dal 2008 nel campo del “commercio e la messa in opera di pavimenti 
e rivestimenti” e con originaria sede a Milano, in seguito a trasferimento in Provincia di Sondrio 
chiede l’scrizione all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio – Sezione Prov. di Sondrio 
con il rilascio di licenza da associare all’unico autocarro di proprietà.  

Con supplementi di istruttoria è stata prima accertata la cancellazione dalla sezione milanese della 
ditta con l’accantonamento del veicolo associato a licenza e quindi l’aggiornamento dei dati della 
ditta con il passaggio di iscrizione all’albo camerale di Sondrio; la visura da ultimo integrata attesta 
ora lo stato di impresa “attiva” della ditta. 

Il codice attività 4010 e le classi di merce richieste sono coerenti con l’attività dichiarata. 

I dati tecnici del mezzo, compresa la portata richiesta, corrispondono a quanto risulta in carta di 
circolazione allegata all’istanza.  

Del dipendente preposto alla guida del mezzo è agli atti la patente C e CQC in corso di validità. 

I costi dichiarati relativi al trasporto in conto proprio sono marginali sul volume di affari e dei 
costi totali di esercizio per l’anno 2020 ed incidono per circa lo 0,7%; quelli per il trasporto conto 
terzi si aggirano a circa il 1,5%. I costi dichiarati per lavoro dipendente sono coerenti con la media 
dei 6 lavoratori impiegati. 

La ditta ha versato la tariffa di 50€ per primo provvedimento di iscrizione. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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3 ECO GT s.r.l. GORDONA DEFINITIVA 10.550 

C02/ L00 / M00 / 
M01 / M02 / M03 
/ M04 / M05 / 
R00 / Z19 

601C 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

 
Il Presidente del CdA della s.r.l., attiva da marzo 2018 nel campo del “Commercio all’ingrosso di rot-
tami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale”, iscritta nel 2018 all’Elenco nazionale 
trasportatori in conto proprio, con il rilascio di licenza definitiva associata al mezzo dichiarato e risul-
tante a CED del MIT, avanza istanza per licenza in incremento. 

Invariate classi di cose e codice di attività “601C” (commercio all’ingrosso di combustibili, mi-
nerali, metalli e prodotti chimici). In visura camerale la ditta risulta iscritta all’Albo Gestori Am-
bientali categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, per cui era già stato attri-
buito il codice R00 in occasione del rilascio di duplicato a maggio 2020. 

Il nuovo mezzo di proprietà è un altro autocarro usato scarrabile, la cui portata richiesta corri-
sponde al dato della carta di circolazione allegato all’istanza. 

Il Presidente del CdA svolge anche il ruolo di preposto alla guida, insieme al socio al 50%; di en-
trambi sono allegate agli atti le patenti con CQC in corso di validità. 

La Società opera senza dipendenti, i due soci svolgono per intero l’attività lavorativa; la società di-
chiara di non sostenere costi per trasporti effettuati da terzi, mentre dichiara costi relativi al tra-
sporto effettuato in conto proprio pari a circa il 15% sul volume di affari e di circa il 20% sui 
costi totali di esercizio 2020 (nel primo semestre 2019 tali rapporti si attestavano a circa l’11% 
mentre nel 2018 incidevano per circa il 32% dei costi totali di esercizio/volumi di affari). 

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

 

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

 
 
 

4 BBG s.r.l. GORDONA DEFINITIVA 3.700 

C05 / C06 / C10 / 
E00 / L00 / L03 / 
L04 / M00 / M01 
/ M02 / M05 / 
N04 / N07 / N08 
/ Z15 / 

310B AUTOCARRO K0 INCREMENTO 

 
Il Presidente della società, operante dal 2020 nel settore della “fabbricazione, installazione e manu-
tenzione chiusure garage e industriali” con 43 dipendenti (di cui 3 inquadrati come autisti), chiede il 
rilascio di una licenza in incremento da associare ad autocarro di proprietà. Invariati il codice atti-
vità e le classi di cose rispetto alle 3 licenze già rilasciate, l’ultima a gennaio di quest’anno, per i 
mezzi dichiarati in parco veicolare e risultanti a CED ministeriale. 

Dei 3 preposti alla guida elencati in istanza, dipendenti inquadrati come autisti della ditta, 2 risul-
tano carenti del requisito della CQC, oltre ad avere la patente C non in corso di validità; per 
l’unico con CQC si rileva che la certificazione è scaduta a giugno 2020; pur considerando le pro-
roghe per covid, si è reso necessario un supplemento di istruttoria e lo studio di consulenza che 



 
 
 
 
 
 

Pagina 5 di 9 

supporta la ditta ha prodotto in integrazione e sostituzione i dati di altri 3 preposti in possesso 
dei requisiti necessari. 

I dati tecnici del mezzo da associare a licenza (nr. di telaio e portata) sono supportati da certificati 
documentali allegati all’istanza. 

I dati economici evidenziano la marginalità dei costi per trasporto in conto proprio sul volume di 
affari/costi totali di esercizio.  

La ditta ha versato la tariffa dovuta di 25€ per il provvedimento di licenza in incremento. 

 

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

 

 

5 
ALBERGHI CAPITANI 
SRL BORMIO DEFINITIVA 5.450 A00, Y02 6060 AUTOCARRO RE 

NUOVA (trasferimen-
to sede da Milano) 

 
L’Amministratore Unico della società, operante dal 1989 con attività prevalente “autonoleggio da 
rimessa con conducente” (codice ATECORI 2007 49.39.2) ed in oggetto sociale “gestione, con-
duzione, compravendita e locazione di bar, ristoranti, alberghi, pensioni”, ha trasferito ad ot-
tobre 2020 la sede legale in Provincia di Sondrio, dove peraltro la ditta dispone di  3 unità loca-
li/sedi secondarie in cui svolge l’attività di pubblici esercizi (albergo-ristorante), come risulta in visura 
camerale allegata all’istanza, e chiede l’scrizione all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio 
– Sezione Prov. di Sondrio con il rilascio di licenza da associare ad autocarro di proprietà.  
 
Il codice attività 6060 richiesto è per “esercizi alberghieri ed extra alberghieri; ristoranti, bar ed 
esercizi simili”; le classi di merce richieste sono: A00 “prodotti alimentari in genere freschi e con-
servati” e Y02 “articoli igienico-sanitari e ortopedici, per uso medico e chirurgico”. Tali codici corri-
spondono a quelli rilasciati da Milano, come risulta dalla copia della licenza allegata all’istanza. Con 
supplemento d’istruttoria, è stata attivata la procedura, tutt’ora in corso, di cancellazione della posi-
zione della ditta dalla sezione milanese e lo Studio di consulenza ha specificato l’attualità 
dell’esigenza della classe Y02, riferita agli articoli igienici a servizio dei clienti degli alberghi. La 
Commissione valuta coerenti i codici con l’attività secondaria dichiarata e come tali attribuibili. 

I dati tecnici del mezzo, compresa la portata richiesta, corrispondono a quanto risulta in carta di 
circolazione allegata all’istanza.  

Uno dei Soci è il preposto alla guida del mezzo, con patente C e CQC in corso di validità. 

I dati economici evidenziano la marginalità dei costi per trasporto in conto proprio sul volume di 
affari/costi totali di esercizio.  

La ditta ha versato la tariffa di 50€ per primo provvedimento di iscrizione. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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6 ANDREOLI  
FRANCESCO 

ALBOSAGGIA DEFINITIVA 12.190 

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

4010 
AUTOCARRO  
CASSONE RIB e 
GRU 

INCREMENTO 

 
Il titolare della ditta individuale, operante dal 2003 nel campo dell’edilizia con una media di 2 
addetti e già iscritta all’Elenco nazionale trasportatori in conto proprio, chiede il rilascio di licenza 
in incremento per un ulteriore autocarro; per il riconoscimento del codice N04, dichiara di no-
leggiare all’occorrenza macchine operatrici. 

I dati tecnici del mezzo risultano dalla carta di circolazione allegata all’istanza, da cui è possibile 
evincere la correttezza della portata potenziale richiesta in quanto mezzo classificato d’opera. 

Il mezzo, di proprietà, è guidato dal titolare che ha patente C e da un dipendente con CQC in 
corso di validità.  

Le classi di cose da trasportare, coerenti con l’attività svolta, sono le stesse delle licenze già rila-
sciate. 

I costi dichiarati per il trasporto in conto proprio ammontano a circa il 6% del volume di affari. 

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

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

 
 
 

7 
CARNAZZOLA 
GEOM. CAMILLO 
s.p.a. 

COLORINA DEFINITIVA 23.400. 

C00 / C01 / C02 / 
C03 / C04 / C05 / 
C06 / C07 / C08 / 
C09 / C10 / L00 / 
M00 / N04 / R00 
/ R01 / Z19 

4010 AUTOCARRO 
RC 

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 istan-
za di licenza in incremento; codice e classi sono coerenti con l’attività svolta ed alle 43 licenze già 
rilasciate, dal 2003 ad oggi.  

Per il mezzo di proprietà chiede il riconoscimento della portata potenziale, per l’utilizzo del veico-
lo come mezzo d’opera; a conforto dei dati tecnici dichiarati, l’istante allega dichiarazione di con-
formità TKE e dichiarazione per l’immatricolazione della casa madre. Non essendo depositato 
agli atti la dichiarazione di conformità/certificato di approvazione della MC, da cui desumere 
con certezza il dato della portata potenziale con la classificazione del mezzo d’opera, lo Studio di 
consulenza che supporta la ditta, con supplemento di istruttoria, ha integrato documentazione 
tecnica del veicolo e confermato la portata richiesta. La Commissione valuta corretta e completa 
la documentazione tecnica prodotta. 

Attualmente l’impresa ha 34 veicoli iscritti a CED ed in istanza ne elenca 21 (più 8 semi-rimorchi). 
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Degli 11 preposti alla guida elencati in istanza, 9 sono dichiarati con CQC e di questi per 6 la 
certificazione risulta in corso di validità. 

La società impiega in media 39 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 principale 
è la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi) e Teglio (dove attività secondaria è il recupero ed il 
riciclaggio rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse); dalla visura camerale risulta iscritta 
all’Albo nazionale gestori ambientali, sino a luglio 2021, 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 pro-
prio per circa il 5,7% del volume d’affari/costi totali di esercizio. I costi dichiarati per lavoro dipen-
dente risultano coerenti. 

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

 
 
 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 
 

a) E’ ancora in fase di formalizzazione il Decreto di nomina del Presidente della Provincia della 
Commissione trasporto in contro proprio triennio 2021-2023. Appena disponibile, sarà mes-
so agli atti e condiviso.  

 
b) Si condivide con la Commissione che, nel rispetto dei principi della trasformazione digitale 

della Pubblica Amministrazione, concordemente con gli Uffici della Motorizzazione Civile di 
Sondrio, è in corso di attuazione la dematerializzazione dei provvedimenti di Licenza per 
l’autotrasporto di cose in conto proprio.  
Al termine delle verifiche di competenza, Agenzia inserisce in CED del MIT i dati necessari e 
rilascia la nuova “licenza digitale”. Tale documento è inviato tramite pec agli Istanti ed agli 
Studi di consulenza interessati, a sostituzione della licenza cartacea e delle Lettere autorizza-
torie temporanee rilasciate 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'emer-
genza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.. 
 
Per l’efficacia del provvedimento, resta a cura dell’Istante e/o dello Studio, entro 2 giorni dal-
la ricezione: 
- la stampa della licenza con l’apposizione della marca da bollo; 
- la trasmissione alla scrivente Agenzia tramite pec della scansione del provvedimento 
 marcato. 
 
In alternativa a questo passaggio e su proposta di UNASCA, è in fase di definizione, per le 
istanze telematiche volte al rilascio delle licenze e sugli stessi provvedimenti autorizzatori, 
modalità di assolvimento dell’imposta di bollo tramite compilazione di apposita dichiarazio-
ne, di prossima pubblicazione sul sito di Agenzia. 
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Resta inteso che il cartaceo della licenza dovrà essere tenuto a bordo del mezzo, per i neces-
sari controlli su strada e restituito ad Agenzia nei soli casi di sostituzione, dismissione del 
mezzo o cessazione dell’attività della ditta. 
 
Agenzia darà massima evidenza di tale implementazione procedurale con circolari, news sul 
sito di Agenzia ed aggiornamento sezioni del sito dedicate ai procedimenti. 

 
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 marzo 2021 
 

Ente MEMBRO NOME FIRMA/Protocollo valutazione Presenza 

Ag TPL So 
effettivo Carmeli Maria Cristina    
supplente Del Dosso Marta Alice PROT. NR. 574/2021 1 

MCTC 
effettivo Tognini Stefano   
supplente Della Maddalena Sabrina PROT. NR. 575/2021 2 

RL  
effettivo Rebuzzi Giacomino PROT. NR. 585/2021 3 
supplente Gritti Marco   

Confindustria 
effettivo Confalonieri Riccardo    
supplente Ceft Rino PROT. NR. 579/2021 4 

ANCE 
effettivo Mandelli Enrico   
supplente Rota Elena PROT. NR. 573/2021 5 

Confartigianato  

effettivo Gobbi Frattini Luca   
supplente Della Ferrera Pietro   
effettivo Romagna Laini Alberto PROT. NR. 588/2021 6 
supplente Zironi Roberta   
effettivo Pasina Alberto   
supplente Dal Cason Mattia   

ConfCommercio 
effettivo Canova Maurizio PROT. NR. 572/2021 7 
supplente De Campo Matteo Lorenzo    

FAI (autotrasp. 
UnioComm So) 

effettivo Fay Roberto    
supplente Zanella Giuseppe   

 

   Nr. 7 
 
 

 
Chiuro, 22 marzo 2021 
Verbalizzante: Della Vedova Tamara __f.to Tamara Della Vedova______________ 


