Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 774
del 24/03/2015

Oggetto: Iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori su strada di cose in conto terzi della
ditta BENCARGO SRL, in persona del legale rappresentante, con sede a Castelmassa
(RO), Via G. Falcone n. 6.
Il Dirigente
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, il Regolamento CE n. 1071 del 21 ottobre 2009 (applicato
dal 4 dicembre 2011), il decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 291/11, la Legge
04/04/2012 n. 35 e le successive disposizioni, la Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, comma 251 e la
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1807 del 28/01/2015, che stabiliscono
modalità e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
RICHIAMATA l’istanza di iscrizione all’Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto
di terzi prot. n. 9961 del 12/03/2015, presentata dalla ditta BENCARGO SRL, in persona del legale
rappresentante, con sede a Castelmassa (RO), Via Falcone n. 6, per l’esercizio dell’attività senza
limitazione alcuna nella tipologia veicolare;
ATTESA la determinazione dirigenziale n. 743 del 18/03/2015 con cui è stato disposto di rilasciare,
in dispensa da esame ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Ce n. 1071/09, dell’art. 11, comma 6, del
D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012, al sig. Bianchi Davide, amministratore unico e
gestore dei trasporti della ditta suddetta, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada
di merci n. M9X0A1A8 del 18/03/2015 (prot. n. 11239 del 19/03/2015);
VISTA, altresì, l'attestazione di esistenza di polizza di responsabilità civile professionale valida dal
09/03/2015 al 09/03/2016, emessa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1071/09, con cui è
stata dichiarata la sussistenza dell'idoneità finanziaria in favore della ditta;

determina
1) di iscrivere, per i motivi sopra esposti, all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di
terzi della Provincia di Rovigo, senza limitazione alcuna nella tipologia veicolare, la ditta
BENCARGO SRL, in persona del legale rappresentante, con sede a Castelmassa (RO), Via
Falcone n. 6;
2) di autorizzare la nomina in qualità di gestore interno dei trasporti, del sig. Bianchi Davide,
amministratore unico della ditta suddetta, in possesso dell'attestato di idoneità professionale
per il trasporto su strada di merci M9X0A1A8 del 18/03/2015 (prot. n. 11239 del
19/03/2015), rilasciato dalla Provincia di Rovigo – Area Finanziaria e Trasporti - in dispensa
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1)
2)
3)
4)
5)

da esame ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Ce n. 1071/09, dell'art. 11 comma 6 del D.L.
5/12 convertito in Legge 35/12;
di attribuire alla sopraccitata ditta il numero di iscrizione ROT2602997G desunto dal
registro dell’Albo Provinciale;
di revocare la suddetta iscrizione qualora fosse riscontrata l’insussistenza del requisito
dell’onorabilità in capo all'amministratore unico e gestore dei trasporti della ditta iscritta, a
seguito delle verifiche che verranno effettuate presso le Autorità competenti;
di stabilire che il titolo di iscrizione venga emesso secondo le forme correnti;
di disporre che venga aggiornato l’archivio dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori,
tramite l’apposito collegamento telematico;
di disporre, infine, che la presente Determinazione venga trasmessa al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………

Bagatin Maria Chiara

