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ORDINE DEL GIORNO E VERBALE SEDUTA DI NOVEMBRE 2021 
Convocazione con nota del 27 ottobre 2021 (prot. nr.  2436/2021) 

 

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

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

 
 
 
 

Presenti nr.  6/9 Commissari 
 

La seduta di Commissione programmata per il 10 novembre 2021, nel rispetto della decisione dei 
membri Commissari, per come condiviso e verbalizzato nelle sedute di settembre/dicembre 2020, è 
stata organizzata in modalità telematica asincrona, tramite accesso riservato ad area del sito di 
Agenzia. Entro la data concordata del 12 novembre 2021 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 ottobre 2021 
 
 
 
 

Nr. Ditta Sede 
Tipo 
licenza Portata Classi di cose 

Codice 
attività Tipo veicolo Motivo 

1 
IVEL ENERGY 
GROUP S.R.L. TIRANO PROVVISORIA 36.291 L00 601A TRATTORE NUOVA PROVV. 

2 GIOTTA s.r.l. 
CASTIONE 
ANDEVENNO DEFINITIVA 35.368 

M00 / M01 / M02 / 
M03 / M04 / M05 / 
N00 / N01 / N02 / 
N03 / N04 / N05 / 
N08 / Z19 /   

601L 
TRATTORE CABI-
NATO CON RALLA 

SOSTITUZIONE PARI 
CAT. (CS741BS) 

 

La Commissione prende atto delle nr. 2 domande pervenute. 

Considerato che, di queste, la nr. 2 non necessita di valutazione da parte della Commissione ed è 
evasa d’ufficio dall’Agenzia, la Commissione esamina la restante. 



 
 
 
 
 
 

Pagina 2 di 4 

 

2. Valutazione delle domande oggetto di esame della Commissione  
 
 

1 
IVEL ENERGY 
GROUP S.R.L. TIRANO PROVVISORIA 36.291 L00 601A TRATTORE NUOVA PROVV. 

 

Il Presidente del CdA e legale rappresentante della società, attiva da fine settembre 2021 e con 
attività prevalente “gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabi-
li”, chiede l’iscrizione all’Elenco nazionale trasportatori conto proprio ed il rilascio di una prima 
licenza per un trattore (autocarro cabinato con ralla) di proprietà, di cui è agli atti il certificato di 
approvazione e di conformità. 

Nella nuova società collaborano 2 soci ed 1 operaio. Nessuno dei Soci è in possesso di patente ctg. 
CE ed in istanza non è indicato alcun preposto alla guida. Nonostante due sollecitazioni ed alcune 
integrazioni documentali pervenute, il fascicolo della pratica risulta ancora incompleto e 
l’istruttoria formalmente sospesa, in quanto l’ufficio di Agenzia attende dalla ditta conferma circa: 

- i dati del preposto alla guida del mezzo, dichiarato in fase di assunzione con dicembre 2021; 

- l’effettiva disponibilità di semi-rimorchio targa AD49100. 

La Commissione non ritiene coerente il codice di attività richiesto "601A" (Commercio 
all’ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e 
animale), come peraltro già evidenziato dagli uffici di Agenzia alla ditta; rispetto all'attività prevalen-
te esercitata ed alla classificazione Ateco 35.11 “Produzione di energia elettrica” in visura camerale, il 
codice 5010 “Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di 
vapore e di acqua calda” avrebbe maggiore attinenza. 

 La classe di cose da trasportare “L00” richiesta trova giustificazione nel pellets che la ditta ha esi-
genza di spostare per l’attività svolta di “compravendita di cippato”. 

In quanto impresa di nuova costituzione, la ditta è esentata dal dichiarare il volume di affari. 

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

 
Valutazione:  RESPINTA x FAVOREVOLE  
Osservazioni:  la ditta dichiara di non avere al momento alcun 
preposto alla guida e non ha dimostrato la disponibilità in parco 
mezzi di un semirimorchio da agganciare al trattore per cui ri-
chiede licenza; il codice attività richiesto non è coerente 

Prescrizione/i:  Il provvedimento di autorizzazione licenza deve essere 
di tipo provvisorio, con scadenza 18 mesi dalla data di emissione; il 
rilascio è subordinato alla positiva verifica d’ufficio del possesso dei 
requisiti professionali dell’autista assunto, della disponibilità del semi-
rimorchio e della revisione del codice di attività richiesto. 

 

 
3. Varie ed eventuali / comunicazioni. 
 
Con nota assunta a protocollo di Agenzia con nr. 2341 del 19 ottobre 2021, la Provincia di Sondrio 
ha girato per conoscenza la comunicazione di Regione Lombardia che, richiamata la L.r. nr. 7/2021 
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“Legge di semplificazione 2021” (BURL nr. 20, supll. del 21/05/2021), conferma la cessazione dei 
propri rappresentanti in seno alla Commissione tecnica del trasporto in conto proprio. 
Conformandosi alle disposizioni legislative, pertanto, i due Commissari Rebuzzi (effettivo) e Gritti 
(supplente) cessano dal ruolo come da Decreto nr. 31 del Presidente della Provincia di Sondrio del 
26/10/2021 con cui è stata recepita la modifica normativa e aggiornata la composizione della Com-
missione; con nota 2334/21 Agenzia ha formalizzato agli Enti di riferimento di ciascun Commissario 
il nuovo Decreto. A Rebuzzi il ringraziamento collegiale della Commissione per il lavoro svolto in 
questi anni. 
 
Come concordato in verbale di ottobre scorso, l’ufficio di Agenzia ha predisposto e circolarizzato, 
con il materiale a supporto della presente Commissione di novembre, la seguente proposta di ca-
lendario delle sedute telematiche asincrone anno 2022; entro 10 gg i Commissari possono segnalare 
eventuali osservazioni, al fine di poter predisporre il calendario ufficiale, da formalizzare con apposi-
ta determinazione dirigenziale di Agenzia entro fine anno e conseguente diffusione tramite circolare 
e sito internet.  Resta inteso che, per motivate ragioni organizzative, tale programmazione potrà su-
bire modifiche, che sarà cura di Agenzia comunicare tempestivamente. 

PROPOSTA del 09/11/2021 
 

Nr. Data seduta con termine presentazione istanze Studi 
già definita 1 12/01/2022 03/01/2022 

DA PROGRAMMARE: 
2 16/02/2022 07/02/2022  
3 16/03/2022 07/03/2022  
4 13/04/2022 04/04/2022  
5 11/05/2022 02/05/2022  
6 08/06/2022 30/05/2022  
7 06/07/2022 27/06/2022  
8 03/08/2022 25/07/2022  
9 14/09/2022 05/09/2022  

10 12/10/2022 03/10/2022  
11 09/11/2022 31/10/2022  
12 14/12/2022 05/12/2022  

 
13 12/01/2023 07/01/2023  

 
 
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 NOVEMBRE 2021 
 
 

Ente MEMBRO NOME FIRMA/Protocollo valutazione Presenza 
Ag TPL So effettivo Carmeli Maria Cristina    
 supplente Del Dosso Marta Alice PROT. NR. 2576/2021 1 
MCTC effettivo Tognini Stefano   
 supplente Della Maddalena Sabrina PROT. NR. 2570/2021 2 
Confindustria effettivo Confalonieri Riccardo    
 supplente Ceft Rino PROT. NR. 2557/2021 3 
ANCE effettivo Mandelli Enrico   
 supplente Rota Elena PROT. NR. 2569/2021 4 
Confartigianato  effettivo Gobbi Frattini Luca   
 supplente Della Ferrera Pietro   
 effettivo Romagna Laini Alberto PROT. NR. 2559/2021 5 
 supplente Gaburri Simona   
 effettivo Pasina Alberto   
 supplente Dal Cason Mattia   
ConfCommercio effettivo Canova Maurizio PROT. NR. 2558/2021 6 
 supplente De Campo Matteo Lorenzo    
FAI (autotrasp. 
UnioComm So) 

effettivo Fay Roberto    

 supplente Zanella Giuseppe   
   Nr. 6 
 
 

 
Chiuro, 15 novembre 2021 
Verbalizzante: Della Vedova Tamara __f.to Tamara Della Vedova______________ 

 

 


