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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;

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 70 del 19 dicembre 2022, con cui è stata sospesa l’istruttoria
sull’istanza della ditta VALLE SPLUGA s.p.a. di GORDONA per il mezzo telaio ZCFM62AT60C495218, in attesa
della produzione della documentazione mancante; 

PRESO ATTO delle integrazioni, comprensive della documentazione necessaria a completare la procedura
istruttoria,  presentate  dalla  ditta  VALLE  SPLUGA  s.p.a.  di  GORDONA  per  il  mezzo  telaio
ZCFM62AT60C495218, registrate a protocollo di Agenzia con n. 348/2023;

TENUTO CONTO dell’istruttoria interna degli uffici di Agenzia e del parere favorevole della commissione
consultiva,  come  da  verbale  di  seduta  del  16  dicembre  2022  conservato  agli  atti,  che  ha  verificato  la
sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa;

VALUTATA positivamente l’istanza, per come integrata, della ditta VALLE SPLUGA s.p.a. di GORDONA per il
mezzo telaio ZCFM62AT60C495218;

VISTA la circolare informativa di quest’Agenzia prot. n. 625 del 26 marzo 2021 sulla dematerializzazione dei
provvedimenti autorizzatori di competenza, tra cui le “licenze digitali” per l’autotrasporto di cose in conto
proprio;  

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare il rilascio della licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio alla ditta VALLE SPLU-
GA s.p.a. di GORDONA per il mezzo telaio ZCFM62AT60C495218: 

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

3. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia.

    Il Direttore 
Quirino Gianoli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005


