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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno
SEZIONE DI POTENZA

Via del Gallitello (palazzo Ungaro) 85100 Potenza codice fiscale : 80006340766
p.e.c.: umc-potenza@pec.mit.gov.it – e-mail direzione_uppz@mit.gov.it

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta
generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori”;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e, in particolare, l’art. 6, comma 10;
VISTO l’articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che
attribuisce all’autorità competente la competenza a ritirare l’autorizzazione per l’esercizio
della professione di trasportatore su strada;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’esercizio della attività di verifica, il Comitato
Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione,
apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva,
provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte
all’Albo degli autotrasportatori nell’ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
VISTO il provvedimento di eliminazione R.E.N. e cancellazione Albo n. 38 imprese
dell’Albo Autotrasporto, emanato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Potenza in data
16/03/21;
CONSIDERATO che l’impresa ‘Di Stasio Francesco’, numero di iscrizione Albo
PZ7351713J, risultava in banca dati Albo con codice fiscale errato DSTFNC48T09F006Y;
CONSIDERATO che successivamente ad interrogazione da parte della impresa ‘Di Stasio
Francesco’ codice fiscale DSTFNC48T09F006J, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori ha ritenuto che l’impresa non debba essere cancellata dall’Albo;

SI DISPONE
La riammissione della impresa ‘Di Stasio Francesco’ codice fiscale DSTFNC48T09F006J
all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi – Provincia di Potenza con
il numero PZ7351713J

Potenza, lì 11/05/2021

p. Il DIRETTORE
Il responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Giacomino

