
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Trasporti, Motorizzazione

Determina Dirigenziale n° 5 del 10/01/2022

Oggetto: U.O. TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE. Rilascio 
licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio alla società "COOPERATIVA SAN 
MARCO FACCHINAGGIO E AUTOTRASPORTI SOCIETA’ COOPERATIVA", C.F. n. 
00790140487 e P.IVA n. 00244060976, iscritta nell'elenco degli autotrasportatori di 
cose in conto proprio al n. PO/9700406/J, posizione meccanografica d’archivio n. 
E1HNPL.

I L   D I R E T T O R E

VISTA  la  legge n.  298/1974,  recante  la  disciplina  dell’autotrasporto  di  cose  in  conto 
proprio;

VISTO il D.P.R. n. 32/1976, recante le norme di esecuzione della legge n. 298/1974;

VISTO il  D.P.R.  n.  783/1977,  recante  le  ulteriori  norme  di  esecuzione  della  legge  n. 
298/1974;

VISTO l’art. 83 del D.Lgs. n. 285/1992, recante l’ulteriore disciplina dell’uso proprio dei  
veicoli;

VISTO il D.Lgs. n. 286/2005, recante le disposizioni per il riassetto normativo in materia di 
liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore;

VISTA la legge n. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali;

VISTO il  D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, recante il regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali;
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VISTO il D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,  
adeguato al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016;

VISTA la legge n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO  il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
dott.ssa Rossella Bonciolini  è conferito l'incarico di  direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla 
scadenza del mandato del Presidente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 18/10/2021, con la quale è stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al triennio 2022/2024;

VISTA l’istanza  acquisita  con  protocollo  in  arrivo  n.  14555  del  16/12/2021,  e 
successivamente  integrata dalla documentazione acquisita dal protocollo in arrivo n. 117 
del  05/01/2022,  con  la  quale  l’amministratore  unico  della  società  denominata 
"COOPERATIVA  SAN  MARCO  FACCHINAGGIO  E  AUTOTRASPORTI  SOCIETA’ 
COOPERATIVA",  C.F.  n.  00790140487 e  P.IVA n.  00244060976,  con  sede in  PRATO 
(PO), PIAZZA MERCATALE 89 CAP 59100, iscritta nell’elenco degli autotrasportatori di 
cose  in  conto  proprio  della  Provincia  di  Prato  al  n.  PO/9700406/J,  posizione 
meccanografica  d’archivio  n.  E1HNPL  ha  chiesto  il  rilascio  di  una  licenza  per 
l’autotrasporto di cose in conto proprio per il veicolo ancora da immatricolare avente telaio 
n. ZCFA81TM202712315, per sostituzione del veicolo  avente la targa n. ZA954NM e il 
telaio n.  ZCFA1TLH001001050, in relazione al quale era stata rilasciata la licenza per 
l’autotrasporto di cose in conto proprio n. E1HNPL / 01001050 del 27/05/2013;

VISTO l’art.  32 della  legge n.  298/1974,  che subordina l’esercizio  dell’autotrasporto  in 
conto proprio al rilascio di apposita licenza e ne disciplina il rilascio;

VISTO,  altresì,  l’art.  36, primo comma, della legge n. 298/1974,  a norma del  quale la 
licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata  
sono venute meno;

CONSIDERATA la propria competenza a procedere, secondo le norme vigenti;

CONSIDERATO che, in base all’esito istruttorio, sussistono le condizioni per il rilascio alla 
società  denominata  "COOPERATIVA  SAN  MARCO  FACCHINAGGIO  E 
AUTOTRASPORTI SOCIETA’ COOPERATIVA", come sopra generalizzata, della licenza 
per l’autotrasporto di cose in conto proprio per il veicolo ancora da immatricolare avente 
telaio n. ZCFA81TM202712315;

DATO ATTO che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa  Costanza  Raimondi,  Funzionario  Amministrativo  dell’Unità  Organizzativa 
Trasporti, Motorizzazione e Protezione Civile;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in 
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012";
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D E T E R M I N A

1) di rilasciare alla società denominata "COOPERATIVA SAN MARCO FACCHINAGGIO 
E  AUTOTRASPORTI  SOCIETA’  COOPERATIVA",  C.F.   n.  00790140487  e  P.IVA n. 
00244060976, con sede a PRATO (PO), PIAZZA MERCATALE 89 CAP 59100, iscritta 
nell’elenco  degli  autotrasportatori  di  cose  in  conto  proprio  della  Provincia  di  Prato  al 
PO/9700406/J,  posizione  meccanografica  d’archivio  n.  E1HNPL,  la  licenza  per 
l’autotrasporto di  cose in conto proprio n.  E1HNPL / 02712315, in relazione al veicolo 
ancora da immatricolare avente telaio n. ZCFA81TM202712315, fino a concorrenza della 
portata utile di Kg. 9.395, per le cose o classi di cose classificate con i codici n. N07 di cui  
al codice Attività Economica n. 7040;

2) di  revocare la  licenza  per  l’autotrasporto  di  cose  in  conto  proprio  n.  E1HNPL / 
01001050 del 27/05/2013;

3) di  approvare il  foglio  di  licenza,  che  si  allega  alla  presente  determinazione,  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  da  accludersi  alla  Carta  di  Circolazione del  
veicolo ancora da immatricolare avente telaio n. ZCFA81TM202712315 e da esibirsi, a 
richiesta da parte degli Organi accertatori;

4) di pubblicare il presente provvedimento amministrativo, nelle forme di legge;

5) di notificare, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento amministrativo 
al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e  legale  rappresentante  della  società 
denominata  "COOPERATIVA  SAN  MARCO  FACCHINAGGIO  E  AUTOTRASPORTI 
SOCIETA’ COOPERATIVA", come sopra generalizzata;

6) di  informare che  avverso  il  presente  provvedimento  amministrativo  è  possibile 
proporre l’azione di  annullamento innanzi  al  Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana,  per  violazione  di  legge,  incompetenza  ed  eccesso  di  potere,  nel  termine  di  
decadenza di  sessanta giorni,  decorrenti  dalla  data di  notificazione dell’atto  stesso,  ai  
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;

7) di  informare,  altresì,  che  avverso  il  presente  provvedimento  amministrativo  è 
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, 
nel termine di decadenza di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell’atto  
stesso, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;

8) di dare atto che la formazione del presente provvedimento amministrativo è avvenuta 
nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

9)  di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  amministrativo  non  è  soggetto 
all’apposizione del  visto  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, ed acquisirà efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo 
stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili, nei casi previsti 
dal codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, della legge n. 241/1990.
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IL DIRETTORE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI STAFF

DOTT.SSA ROSSELLA BONCIOLINI

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Licenza Coop. S Marco.pdf Licenza Coop. S Marco.pdf 10/01/2022
86A9B770E17D85DFD699B1BAEBD36CD64D5304AF64EA146B80868CEDDE1F05FE

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Licenza Coop. S Marco.pdf Licenza Coop. S Marco.pdf 10/01/2022
86A9B770E17D85DFD699B1BAEBD36CD64D5304AF64EA146B80868CEDDE1F05FE

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 4



Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


