
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Polizia Provinciale, Protezione civile e Trasporto privato

Determina Dirigenziale n° 1173 del 10/08/2022

Oggetto: TRASPORTO PRIVATO. Rilascio licenza per l'autotrasporto di cose in conto 
proprio alla società "KEBI S.R.L.", C.F/ P.IVA n. 01793160977. Iscrizione nell’elenco 
degli autotrasportatori di cose in conto proprio della Provincia di Prato.

IL DIRETTORE

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;

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;
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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. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa in 
conformità con la  struttura organizzativa approvata con A.P.  n.  33 del  28.04.2022,  dal  
01.05.2022 al 30.04.2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/03/2022, con la quale è stata 
approvata  la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP), 
relativo al triennio 2022/2024;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28/03/2022 con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

VISTO l'Atto  del  Presidente della  Provincia  n.  30 del  14/04/2022,  con il  quale è stato 
approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2022 (parte  obiettivi)  unificato al  Piano delle 
Performance 2022-2024;

VISTA l’istanza  acquisita  al  protocollo  in  arrivo  n.  9060  del  28/07/2022,  con  la  quale 
l’amministratore  unico  della  società  denominata  “KEBI  S.R.L.”,  C.F./  P.IVA  n. 
01793160977, con sede in  Montemurlo (PO), Via Pantano, 54/1 CAP 59013, ha chiesto 
per  il  tramite  dello  studio  di  consulenza  “MARTINI  ANDREA  ASSICURAZIONI  & 
PRATICHE AUTO”,  P.IVA n.  01898020977,  con sede in  Carmignano (PO),  via  Statale 
Pistoiese, 107/109 CAP 59015, il rilascio di una prima licenza per l’autotrasporto di cose in 
conto  proprio,  per  il  veicolo  ancora  da  immatricolare  avente  telaio  n. 
TYBFEB71ELDD02341;

VISTO l’art.  32,  comma  1,  della  legge  n.  298/1974,  a  norma  del  quale  l’esercizio 
dell’autotrasporto di cose in conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza da 
parte dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

VISTO l’art. 32, comma 10, della legge n. 298/1974,  a norma del quale  al rilascio della 
prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto  
proprio, istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti  
in concessione;

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

DATO ATTO che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Elena Spagnesi, Funzionario Amministrativo dell’Ufficio Trasporto Privato;

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;

CONSIDERATO che, in base  all’esito  istruttorio,  sussistono le condizioni  per il  rilascio 
società denominata “KEBI S.R.L.”, come sopra generalizzata,  della  licenza definitiva per 
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l’autotrasporto  di  cose in  conto  proprio,  per  il  veicolo  ancora  da immatricolare  avente 
telaio  n.  TYBFEB71ELDD02341,  nonché  per  l’iscrizione  della  società  medesima 
nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio della Provincia di Prato;

D E T E R M I N A

1) di rilasciare  alla società denominata “KEBI S.R.L.”, C.F./ P.IVA n.  01793160977, con 
sede legale in Montemurlo (PO), Via Pantano 54/1 CAP 59013, la licenza in via definitiva 
per l’autotrasporto di cose in conto proprio n. E4AJHH / LDD02341, in relazione al veicolo 
ancora da immatricolare avente telaio n. TYBFEB71ELDD02341, fino a concorrenza della 
portata utile di Kg 4240, per le cose o classi di cose classificate con il codice n. D04, H00 
di cui al codice Attività Economica n. 601C;

2) di iscrivere la società denominata “KEBI S.R.L.”, come sopra generalizzata, nell’elenco 
degli autotrasportatori di cose in conto proprio della Provincia di Prato al n. PO/9700615/J 
con la posizione meccanografica d’archivio n. E4AJHH;

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. TYBFEB71ELDD02341 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 
all’amministratore  unico  della  società  denominata  “KEBI  S.R.L.”,  come  sopra 
generalizzata,  per  il  tramite  dello  studio  di  consulenza  “MARTINI  ANDREA 
ASSICURAZIONI & PRATICHE AUTO”, P.IVA n. 01898020977, con sede in Carmignano 
(PO), via Statale Pistoiese, 107/109 CAP 59015; 

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.

                                                                  IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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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 Kebi s.r.l..pdf Licenza Kebi s.r.l..pdf 10/08/2022
1AB3F92673E82430DD3B9AF2842AA793079AAEEBB1484F7EEB9B1362126F5284

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Licenza Kebi s.r.l..pdf Licenza Kebi s.r.l..pdf 10/08/2022
1AB3F92673E82430DD3B9AF2842AA793079AAEEBB1484F7EEB9B1362126F5284
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Firmato da:  

ROSSELLA BONCIOLINI
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  7868598844248073950
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  11/02/2022 al  13/05/2023


