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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 61611974 n.298 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 395 del 221121200A. così come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 478 del

28/1212001,inmateria di accesso allaprofessione di trasportatore su strada di merci;
vISTo il Regolamento di attuazione emanato con D,M. n. 161 del291412005;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. l07l1AAglCE del 2lll0l2019;
VISTO i1 Decreto Dngenztale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigaeione e i Sistemi laformativi

e Statistici del Ministero delle Infiastrutfure e dei Trasponi n.291 del25l|l/2011;
VISTA la Legge n. 35 del 41412012;
VISTO il D.P.C.M. del8lI/2015;
VISTA laconîerenza Stato-città ed Autonomie Locali del23l04l20r5;
VISTA la richiesta di iscrizione all'Albo dei Trasporti di cose per conto terzi prodotta in data

2411112016 dalla ditta Ecodinamica S.r.l., per esercitare l'attività mediante autoveicoli
aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

VISTA la documentazione prodotta in sede diislanzae le risultanze delle verifiche effetfuate alle
autocertifi cazioni rese;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo I5gl20I1 s.m.i. resa dalla Banca Dati
Nazionale Unica in data 0511212016 con prot. PR_PGUTG_Ingresso _0094264 20161205
per la società Ecodinamica S.r"1.;

VISTA le autocertificazioni rese da tutti i soggetti tenuti al possesso dei requisito necessario
dell'onorabilità;

VISTA la nota prot.205110.3 del 0910112017 con cui questo Ufficio ha chiesto chiarimenti circa il
Casellario Giudiziale, emesso ai sensi dell'art. 39 DPR 3l3lZO02, del presidente CdA, al
fine della dimostrazione del requisito dell,onorabilità:.

VISTE le osservazioni in merito rese dalla ditta Ecodinamica S.r.l. tramite il proprio legaie Ar,w.
Paccoi;

zuTENUTO, pertanto, di dover accogliere le osservazioni e di dover prowedere in merito
DISPONE

di iscrivere la ditta Ecodinamica s.r.l., con sede in Perugia c.F./P.lvA 032g9360541 all,Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi della
provincia di Perugia, ai sensi dell'art. 12L.29811974 e dell'art. 1 comma 4 del Regolamento CE n.
1077120A9, per I'esercizio dell'attività mediante veicoli aventi massa complessiva a pieno carico
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