Area Personale e Servizi
Servizio Trasporto Privato

Determinazione n. 1750
del 06/09/2018

Oggetto: Aggiornamento dell'autorizzazione a svolgere attività di revisione per variazione della
capacità finanziaria. Ditta: Essemotor snc dei Fratelli Tagliacollo con sede a Rovigo in
Viale della Tecnica 10.
Il Dirigente
VISTO l'art 80 del D.L. 31/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
VISTO l'art. 14 del Regolamento provinciale attività di revisione, che disciplina gli obblighi di
aggiornamento dell'autorizzazione per variazione dei requisiti essenziali;
VISTO che la Ditta Essemotor snc dei F.lli Tagliacollo con sede a Rovigo in Viale della Tecnica 10
è autorizzata all'esecuzione delle revisioni sui veicoli a motore capaci di contenere al massimo
sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a t. 3,5 a
seguito della presa d'atto dell'esito positivo degli accertamenti tecnici effettuati dalla
Motorizzazione Civile di Rovigo, di cui si è preso atto con nota prot. 64726 del 27/12/2012;
CONSIDERATO che, con la stessa nota prot. 64726 del 27/12/2012, si è preso atto anche della
nomina dei Responsabili Tecnici Sigg. Tagliacollo Mattia e Ferrari Alberto;
RICHIAMATA la determinazione n. 170 del 01/02/2016 con la quale si stabilisce che le
comunicazioni riguardanti l'esito positivo degli accertamenti eseguiti dalla Motorizzazione nei
confronti delle imprese che hanno iniziato l'attività di impresa di revisione in vigenza della
DIA/SCIA, sono da considerare alla stregua del corrispondente titolo autorizzativo;
VISTA l'istanza del 05/09/2018, prot. 30556 in pari data, con la quale il Sig. Tagliacollo Massimo,
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta suddetta chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione
per la variazione del requisito della capacità finanziaria;
CONSIDERATO quindi che tale variazione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 14 del citato
Regolamento e che permangono le condizioni e i requisiti richiesti per la regolare continuazione
dell'attività di impresa di revisione;
VISTO pertanto l'esito positivo dell'istruttoria effettuata sulla documentazione depositata agli atti
d'ufficio;
determina
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1) di aggiornare, per quanto suddetto, la posizione autorizzativa n. 64726 del 27/12/2012 rilasciata
alla Ditta Essemotor snc dei F.lli Tagliacollo con sede Rovigo in Viale della Tecnica 10, con la
variazione della capacità finanziaria;
2) di comunicare alla Ditta interessata l’adozione della presente determinazione;
3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
Amministrativi per i successivi adempimenti competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

