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ORDINE DEL GIORNO E VERBALE SEDUTA DI LUGLIO 2021 

Convocazione con nota del 29 giugno 2021 (prot. nr.  1406/2021) 
 

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

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

 
 

Presenti nr.  6/10 Commissari 
 

La seduta di Commissione programmata per il 7 luglio 2021, nel rispetto della decisione dei membri 
Commissari, per come condiviso e verbalizzato nella seduta di settembre 2020 e ancora di dicembre 
2020, è stata organizzata in modalità telematica asincrona, tramite accesso riservato ad area del sito 
di Agenzia. Entro la data concordata del 9 luglio 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, so-
no 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 giugno 2021 
 
 
 

Nr. Ditta Sede 
Tipo 

licenza Portata Classi di cose 
Codice 
attività Tipo veicolo Motivo 

1 
BARAIOLO  
COSTRUZIONI s.r.l. MELLO DEFINITIVA 22.750 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / N08 / 
R00 / R01 / Z19 

4010 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

2 
CHIESA E BERTOLI-
NI S.R.L. 

CASTIONE 
ANDEVENNO DEFINITIVA 

26.000 
CIRCA 

C00 / C01 / C02 
/ C04 601D BETONIERA INCREMENTO 

3 
ASFALTI DE PIAZ 
s.r.l. 

VILLA DI 
TIRANO DEFINITIVA 18.000 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / L00 / M02 
/ M04 / M05 / 
N04 / R00 / R01  

4010 
AUTOCARRO 
RIB. POSTE-
RIORE 

INCREMENTO 

4 
SEVAL ELETTRICA 
s.r.l. PIANTEDO DEFINITIVA 1.000 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C10 
/ E00 / E01 / 
M00 / M02 / 
M04 / M05 / 
N04 / 

4010 
AUTOCARRO 
K5 CASSONE 
CON GRU 

INCREMENTO INF. 
3 TON 

5 COSTRUZIONI 
CERRI s.r.l. 

TALAMONA DEFINITIVA 18.680 

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

4010 
AUTOCARRO 
CASSONE RIB 
POST 

DUPLICATO 

6 BETON ALPI s.r.l. SAMOLACO DEFINITIVA 15.634 C00 / C02 / C04  4010 
C8  
BETONIERA 

SOSTITUZIONE 
PARI CATEG.  
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La Commissione prende atto delle nr. 6 domande pervenute. 

Considerato che, di queste, le nr. 4-6 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 
BARAIOLO  
COSTRUZIONI s.r.l. MELLO DEFINITIVA 22.750 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / C06 / C07 
/ C08 / C09 / 
C10 / L00 / M00 
/ N04 / N08 / 
R00 / R01 / Z19 

4010 
AUTOCARRO 
SCARRABILE INCREMENTO 

 

L’Amministratore legale rappresentante della società, attiva dal 2012 nel settore dei “lavori edili in 
genere” con codice ATECO 41.2 ed iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali sino al 2023 per 
la categoria 2 bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti”, chiede il rilascio di una licenza in incremento, da associare a nuovo 
veicolo in leasing, che si aggiunge ai 2 autocarri dichiarati e risultanti a CED del MIT. 

Per il mezzo si richiede la portata potenziale quale mezzo classificato d’opera; con supplemento 
di istruttoria, è stato individuato il dato corretto da riconoscere in licenza. 

Il codice di attività richiesto e le classi di cose da trasportare sono coerenti con l’attività svolta e 
con le licenze già rilasciate, compresi i nuovi codici R00 (rifiuti solidi destinati al recupero) e Z19 
(materiali vari da recupero); per la classe N04 è agli atti la carta di circolazione di una macchina 
operatrice di proprietà. 

Dei 3 preposti alla guida, i 2 Soci Amministratori risultano in possesso, oltre della patente C, an-
che di CQC in corso di validità; con ciò risulta non strettamente necessario verificare se il terzo 
preposto, dichiarato dipendente con patente C ed assunto senza qualifica di autista, svolga effetti-
vamente in modo saltuario la funzione e quindi ricada in fattispecie di esenzione da obbligo di CQC. 

I cosi dichiarati per il trasporto in conto proprio incidono per ca. 2,2% sul volume di affari e 
per ca. il 2,4% dei costi totali di esercizio; la ditta dichiara di non sostenere costi per il trasporto 
effettuato da terzi; quelli per il costo del personale ricomprendono probabilmente, oltre a quelli per i 
4 dipendenti, quello dei 2 soci che svolgono attività lavorativa nell’impresa. 

La società ha versato la tariffa dovuta di 25€, per incremento parco veicolare. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  NESSUNA Prescrizione/i: NESSUNA 
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2 
CHIESA E BERTOLI-
NI S.R.L. 

CASTIONE 
ANDEVENNO DEFINITIVA 

26.000 
CIRCA 

C00 / C01 / C02 
/ C04 601D BETONIERA INCREMENTO 

 

Il Presidente del CdA della società, attiva dal 1960 nel settore della “produzione di calcestruzzo pre-
confezionato”, dopo l’ultima licenza rilasciata nel 2019, chiede il rilascio di una licenza in incremen-
to da associare a nuova betoniera di proprietà, che si aggiunge ai 14 mezzi dichiarati e risultanti a 
CED del MIT; si chiede l’attribuzione della portata potenziale stimata, non essendo al momento del 
deposito della pratica disponibile il libretto/certificato di approvazione, per come sollecitato allo 
Studio di consulenza con sospensiva e richiesta integrazione. 

Il codice di attività richiesto e le classi di cose da trasportare sono coerenti con l’attività svolta, il 
mezzo e le licenze già rilasciate. 

Preposti alla guida sono indicati 8 dipendenti, qualificati come autisti, tutti con patente C e CQC 
in corso di validità. 

I cosi dichiarati per il trasporto in conto proprio incidono per ca. 16% sul volume di affari e 
per ca. il 24,5% dei costi totali di esercizio; quelli per il trasporto effettuato da terzi si attestano a 
circa lo 0,1% volume affari/ costi totali; quelli esposti per il costo del personale sono coerenti con la 
media di 11 dipendenti indicati in istanza. 

La società ha versato la tariffa dovuta di 25€, per incremento parco veicolare. 

 

Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE 

Osservazioni:   

L’istanza non è accompagnata dichiarazione di conformi-
tà/certificato di approvazione, necessari ai fini della de-
terminazione della portata utile, condizione per il rilascio 
del provvedimento.  

Prescrizione/i:  

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

 

 

 

3 
ASFALTI DE PIAZ 
s.r.l. 

VILLA DI 
TIRANO DEFINITIVA 18.000 

C00 / C01 / C02 
/ C03 / C04 / 
C05 / L00 / M02 
/ M04 / M05 / 
N04 / R00 / R01  

4010 
AUTOCARRO 
RIB. POSTE-
RIORE 

INCREMENTO 

 

Il Socio e legale rappresentante della società, attiva dal 2001 nell’industria delle costruzioni 
(qualificata anche per l’esecuzione di lavori pubblici) ed iscritta all’Albo nazionale gestori am-
bientali sino al 2022 per la categoria 2 bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettua-
no operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”, chiede il rilascio di una licenza in incre-
mento da associare a nuovo veicolo di proprietà, per cui richiede la corretta portata potenzia-
le quale mezzo d’opera. 

Con supplemento di istruttoria sono state verificate le classi di cose da trasportare, risultanti 
tutte coerenti con l’attività svolta, compreso codice N04 per le 6 macchine operatrici di cui sono 
allegate le carte di circolazione. I dati tecnici del veicolo corrispondono alla documentazione 
prodotta. 
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I 5 preposti alla guida hanno, oltre alla patente C, anche il CQC in corso di validità.  

Il parco mezzi dichiarato è costituito da 4 autocarri ed 1 rimorchio, come risultante da CED mini-
steriale. 

I costi relativi al trasporto in c.p. corrispondono a circa il 8% del volume di affari dichiarato 
e 9,5% sui cosi totali di esercizio. I costi sostenuti per trasporto effettuati da terzi sono inferiori 
allo 0,5% su volumi affari/costi totali. 

La società opera con una media di 10 addetti, di cui 6 operai, 3 autisti ed 1 impiegato; dichiara 
costi per lavoro dipendente coerenti. 

La società ha versato la tariffa dovuta di 25€, per incremento parco veicolare. 

 

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

 

 

 

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 LUGLIO 2021 
 
 

Ente MEMBRO NOME FIRMA/Protocollo valutazione Presenza 
Ag TPL So effettivo Carmeli Maria Cristina    
 supplente Del Dosso Marta Alice PROT. NR. 1468/2021 1 
MCTC effettivo Tognini Stefano   
 supplente Della Maddalena Sabrina   
RL  effettivo Rebuzzi Giacomino PROT. NR. 1479/2021 2 
 supplente Gritti Marco   
Confindustria effettivo Confalonieri Riccardo    
 supplente Ceft Rino PROT. NR. 1467/2021 3 
ANCE effettivo Mandelli Enrico   
 supplente Rota Elena PROT. NR. 1475/2021 4 
Confartigianato  effettivo Gobbi Frattini Luca   
 supplente Della Ferrera Pietro   
 effettivo Romagna Laini Alberto PROT. NR. 1469/2021 5 
 supplente Gaburri Simona   
 effettivo Pasina Alberto   
 supplente Dal Cason Mattia   
ConfCommercio effettivo Canova Maurizio PROT. NR. 1474/2021 6 
 supplente De Campo Matteo Lorenzo    
FAI (autotrasp. 
UnioComm So) 

effettivo Fay Roberto    

 supplente Zanella Giuseppe   
   Nr. 6 
 
 

 
Chiuro, 12 luglio 2021 
Verbalizzante: Della Vedova Tamara __f.to Tamara Della Vedova______________ 

 

 


