PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1006
OGGETTO:

DEL 22/09/2022

Autotrasporto merci conto proprio - ditta Euro Marmi srls iscritta
nell'Elenco Nazionale degli Autotrasportatori di cose in conto proprio al n.
NU/9159013/B. Rilascio licenza provvisoria n. E4BAVL/04224081.
IL DIRIGENTE

richiamato il decreto dell'Amministratore straordinario n. 36/2021, con il quale e' stato conferito l'incarico di
direzione del Settore;
premesso che la ditta Euro Marmi srls con sede a Orosei, esercente attività “lavorazione e posa in opera di
materiali lapidei e loro sottoprodotti”, ha presentato, con nota pervenuta in data 05/09/2022 prot. n. 18601 e
successive integrazioni prot. n. 19313 del 13/09/2022, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, la domanda di
rilascio licenza per il trasporto di cose in conto proprio per il veicolo Iveco Magirus 240E42 SB, targato
GJ956RV telaio n. 04224081, avente portata di Kg 10300;
dato atto che il responsabile del procedimento è la funzionaria Francesca Porcheri;
rilevato che:
- la domanda è stata istruita con relazione istruttoria conclusiva, conforme al contenuto del presente
provvedimento che l’incaricata ha sottoposto con modalità elettronica alla firma della sottoscritta, riferendo
la regolarità dell'istruttoria, il rispetto del termine del procedimento di 45 giorni, come stabilito dall'art. 32
della L. 298/1974, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione;
- i requisiti ivi indicati sono conformi a quanto richiesto dalla normativa (art. 31 e seguenti della L. 298/1974)
per il rilascio della licenza definitiva;
- le dichiarazioni sostitutive saranno sottoposte a successiva verifica nella misura del 10% di quelle pervenute
nel semestre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
visti:
- l’articolo 105, comma 3 lettere f) e h), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 che ha attribuito alle Province le
funzioni relative al rilascio di licenze per autotrasporto di merci in conto proprio;
- la Legge Regionale n.9/2006 – Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali – dove all’art.68, comma
2, lett. “f”, si attribuiscono alle Province compiti e funzioni inerenti “il rilascio di licenze per l’autotrasporto
di merci per conto proprio”;
- la Legge del 6 giugno 1974 n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada";
- il D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783, "Ulteriori norme di esecuzione della Legge del 6 giugno 1974 n. 298";
visti altresì:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,

attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il Regolamento Provinciale per l’autotrasporto su strada di cose in conto proprio approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 3 dicembre 2009;

DETERMINA
di rilasciare alla ditta Euro Marmi srls con sede a Orosei, p.iva 01604620912, iscritta nell'Elenco Nazionale
degli Autotrasportatori di cose in conto proprio al n. NU/9159013/B, posizione meccanografica E4BAVL, la
licenza provvisoria n. E4BAVL/04224081 per il veicolo, il codice attivita’ economica e le classi di cose sotto
indicate:
Veicolo

Iveco Magirus 240E42 SB

Telaio

04224081

Portata Kg.

10300

Disponibilità

proprietà

Attivita’ esercitata dall’impresa

lavorazione e posa in opera di materiali lapidei e loro sottoprodotti

Codice attivita’

3120

Classi di cose

C01 C02

di dare atto che:
- il presente provvedimento non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- la licenza viene rilasciata in via provvisoria con validità 18 mesi e scadenza in data 21/03/2024; prima della
suddetta scadenza la ditta dovrà inoltrare a questo Ente - Ufficio Trasporti istanza di rilascio di licenza
definitiva;
- il trasporto del “materiale da demolizione” compreso nella classe di cose C02, classificabile come rifiuto, è
subordinato all’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs
152/2006;
di riservarsi, in sede di verifica delle autocertificazioni e degli atti di notorietà, di revocare la licenza qualora
venga accertata l'insussistenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al
Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o
della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 22/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

