Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 2395
del 19/08/2014

Oggetto: Autorizzazione alla variazione del gestore dei trasporti della ditta I FRUTTI DEL
BOSCO S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede a Taglio di Po (RO), Via
G. Rossini n. 33, n. iscrizione ROT2602980K.
Il Dirigente
VISTA la Legge 06/06/1974, n. 298, il D.lgs 22/12/2000, n. 395, il Regolamento CE n. 1071/2009,
applicato dal 04/12/2011, il D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito con Legge 04/04/2012 n.35, e le succ.
disposizioni integrative, che stabiliscono modalità e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli
Autotrasportatori di cose per conto di terzi e le condizioni per il suo mantenimento;
RICHIAMATA l'istanza prot. n. 36062 del 14/08/2014, con cui la ditta I FRUTTI DEL BOSCO
S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede a Taglio di Po (RO), Via G. Rossini n. 33, n.
iscrizione ROT2602980K, chiede “la variazione del gestore dei trasporti”, indicando come nuovo
gestore interno il sig. Girotti Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
VERIFICATO che il sig. Girotti Carlo è in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci sul territorio nazionale e internazionale n. M1G6F6L1 - prot. n. 34516
del 04/08/2014, rilasciato dalla Provincia di Rovigo – Area Finanziaria e Trasporti – ai sensi del
Regolamento CE n. 1071/09;
determina
1) di autorizzare, per i motivi sopra esposti, la nomina in qualità di nuovo gestore dei trasporti
interno a favore della ditta I FRUTTI DEL BOSCO S.R.L., in persona del legale
rappresentante, con sede a Taglio di Po (RO), Via G. Rossini n. 33, n. iscrizione
ROT2602980K, del sig. Girotti Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in
possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci sul
territorio nazionale e internazionale n. M1G6F6L1-prot. n. 34516 del 04/08/2014, rilasciato
dalla Provincia di Rovigo – Area Finanziaria e Trasporti – ai sensi del Regolamento CE n.
1071/09;
2) di revocare la suddetta iscrizione qualora fosse riscontrata l’insussistenza del requisito
dell’onorabilità in capo al gestore dei trasporti per la ditta in questione, a seguito delle
verifiche che verranno effettuate presso le Autorità competenti;
3) di disporre che venga aggiornato l’archivio dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori
tramite apposito collegamento telematico;
4) di disporre, infine, che la presente Determinazione venga trasmessa al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.

Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

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

