Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 542
del 19/02/2014

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dell'iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi
della ditta NORD LOGISTIK SERVICE S.R.L., in persona dle legale rappresentante, con
sede in Badia Polesine (RO), Via B. Dente n. 41, ROT2602891E.
Il Dirigente
VISTI la legge 6 giugno 1974 n. 298, il Regolamento CE n. 1071/2009 applicato dal 04/12/2011, il
D.D. 25/11/2011 n. 291, il D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito con L. 04/04/2012 n. 35, e le succ
disposizioni integrative e modificative;
CONSIDERATO che mediante Determinazione Dirigenziale n. 3742 del 14/11/2011 la ditta NORD
LOGISTIK SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Badia Polesine
(RO), Via B. Dente n. 41, è stata iscritta all'Albo Autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di
trasporto merci per conto di terzi con veicoli aventi massa complessiva non superiore ad 1,5
tonnellate al n. ROT2602891E;
ATTESO che con visure del 10/09/2013 questo Ufficio ha accertato che la ditta di cui sopra non
aveva provveduto a denunciare l'inizio dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi presso la
Camera di Commercio di Rovigo e non aveva immatricolato mezzi “uso terzi”, condizioni
indispensabili per il mantenimento dell'iscrizione al suddetto albo ai sensi della normativa vigente
(Reg. Ce 1071/09 e art. 9 D.D. 291/11, D.L. 5/2012 conv. In L. 35/2012);
RICHIAMATA, quindi, la lettera raccomandata a.r. prot. n. 43830 del 30/09/2013, con cui Codesto
Ufficio chiedeva chiarimenti alla ditta su quanto sopra rilevato e quindi sulle sue condizioni per la
permanenza dell'iscrizione all'Albo;
ATTESO che la comunicazione di cui sopra è tornata al mittente con la dicitura “sconosciuto”;
RITENUTO, pertanto, necessaria una ulteriore comunicazione con lettera raccomandata a.r. prot.
47752 del 23/10/2013, questa volta all'amministratore della ditta, Sig. Fenza Mario, presso la sua
residenza, tornata, però, al mittente per compiuta giacenza, alla quale non ha fatto seguito alcuna
iniziativa ed adempimento da parte dell'impresa;
RITENUTO, perciò, opportuno l’avvio del procedimento di cancellazione per mancanza delle
suddette condizioni indispensabili per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, avvenuto con lettera
raccomandata a.r. prot. n. 53970 del 05/12/2013, ricevuta il 27/12/2013, con cui si concedeva il
termine di trenta giorni per prendere visione degli atti, trasmettere memorie ovvero chiedere
l’audizione, al fine di completare la propria iscrizione all'Albo;
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VISTA la mancata presentazione, nel termine concesso, di controdeduzioni e/o produzione di
documenti necessari al fine di interrompere il procedimento in corso;
determina
1) di cancellare, per i motivi sopra esposti, ai sensi del Reg. Ce 1071/2009, D.D. 291/2011 D.L.
5/2012 conv. L. 35/2012, dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della
Provincia di Rovigo la ditta NORD LOGISTIK SERVICE S.R.L., in persona del legale
rappresentante, con sede in Badia Polesine (RO), Via B. Dente n. 41, n. ROT2602891E;
2) di informare la ditta interessata che l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto
di terzi durante il periodo di cancellazione dall’Albo suddetto configura esercizio abusivo
dell’autotrasporto ex art. 26 della L. 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) di dare comunicazione alle Autorità Competenti alla vigilanza e prevenzione dell’illecita
attività di esercizio abusivo della professione;
4) di disporre che venga aggiornato l’archivio dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori
tramite l’apposito collegamento telematico;
5) di stabilire, che la presente Determinazione venga trasmessa al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione del ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica, a norma della Legge n. 1034/1971 e del
D.P.R. n. 1199/1971.

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

