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'r/a^porto Merci

Ha

AUTORIZZAZIONE n. 594/2010

vista l'istruttoria svolta da Sarti Silvia effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'ari. 3,
dalla quale risulta;
vista la L. 298/74 e sue successive modifiche ed integrazioni che disciplina, tra l'altro, l'esercizio dell'autotrasporto di
cose in conto terzi;
visto il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 198/91 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 che trasferisce alle Province diverse funzioni amministrative in materia di
trasporto e in particolare la tenuta dell'Albo Provinciale delle persone fìsiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi;
visto il D.Lgs. 395/2000 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996";
visto il D.M. del Ministero dei Trasporti n. 161/2005 "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 'dicembre
2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001 in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci";
vista l'istanza presentata in data 29/11/2010 prot. n. 186583 al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo Provinciale delle
persone fisiche e giundiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
considerato che la documentazione presentata risulta completa e conforme a quanto stabilito dall' art. 13 L.298/74 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva nella seduta del 07/12/2010;
visto l'articolo 107 commi 2/3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SI AUTORIZZA

ai sensi della L. 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni, L'ISCRIZIONE all'Albo Provinciale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi della Ditta/Società MARE ECOLOGIC
SERVICE S.R.L. VIA DELLA CELLULOSA 25, 00166 ROMA (RM) - P.IVA/Cod.Fii 10738471001 con il n
RMT5824008V PER VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T.
(15 Q.)-
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