Procedimento n. 179 Anno 2014

PROVINCIA DIGENOVA

PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO TRASPORTI
PÍot. Generale N. 0018276l 2011
-1
Atto N.
ú '-]

OGGETTO: lscrizione

senza limiti all'Albo degli Autotrasportatori di cose psr conto di
ter.i della Provincia di Genova ai sonsi del Reg. cE í07í12009'lmpresa
sANGol ANDREA - GE34í0338P - c.F. sNGNDR84H27D969F' Estensione di
igcrizione.

ln dala 24tO2t2O14

seguito riporlato.

at/ta

sottoscritto/a USAI SERGTO ha adottato il prowedimento Dirigenziale di

Visti IArt. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi su 'ordinamento degli Enli Locati", approvato con
D Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e I'Art 33 de o Siatuto de a provincia di Genoval
Visto altresi l'Art. 4, comma 2 del D Lgs 165/01;

Richiamato ilvigente Regolamento sull'ordinamento degli UfÍicie déiservizi;
Visto l'art í05 - comma 3 - del D Lgs n' 112 del 31/03/1998 che ha att.ibuito alle Provincé' fra l'alřo anche

le

funzionr relative arla tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo Nazionale degli

Autotrasportatoí di cose per conto di Terzi;

Visto l'Accordo stato-Regaoni-Enti Localj ''modalitá organizzative e procedure per l'applicazione dell'art' 105
comma 3 del D.Lgs. 31 matzo 1998, n 112";
Visla la legge 6 giugno 1974 n 298 e successive modificaztoni ed inlegrazioni a norma d,esecuzione;
Visto il Regolamento CE n. 107112009 del21t10t20O9,

visto

rl D D. n" 291 del 25.11.2011 del Dapartimento per itrasporti, ta navigazione ed lsastemi informativi
e
statistici delMinislero delle Infrastlutture e dei Traspoňi;

Vista la cilcolare delMinistero delle lnÍrastrutture e dei Trasporta n' 4 delo7l12l2o11|

Esaminala la domanda di estensione del|'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di
presentata dall'lmpresa in oggetto, iscritla a 'Atbo con it n. GE3410338p;

cosé per conto

da

Ter2i

sentito il pareíe favorevole espÍesso i| dala 13lo2!2o14 dalla competente commissjone consultiva peí
|'autotÍasporto dicose per conlo diteÍzi;
Esaminali

i rasultati

dell'islruttoria svolta in merito;
IL DIRIGENTE OISPONE

Di iscnvere all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto dl TeÍz i della Provincia di Genova I'lmpresa
SANGOI ANDREA. CF SNGNDR84H27D969F
All'impresa viene confermato il n' GE3,|ío338P.

La predetta iscrizlone viene rilasciata per l'esercizio dell'atlivilá senza vincolie limitidi esercizlo ai sensi del
Reg. CE 1071/2009.

La Determinazione Dlrigenziale puÓ essere impugnata al Tribunale Amminiskatjvo Regionale (T.A'R.) entro
60 giolni dalla data di pubb|icazione' oppuÍe con Íicorso slraordinario al Presidente délb Repubbli; entro
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120 giomidalla data di pubblicázione'

sr/

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI
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ll Responsabile della Pubblicazion€

