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OGGETTO: TRUCK SERVICE DI BUE’ ROSARIO S.A.S. Rinnovo autorizzazione
Centro tecnico, Codice Identificativo I3 088 1129
Il DIRIGENTE












Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007 recante
modalità e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri tecnici ai sensi
dell’art.3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n.361;
Vista l’autorizzazione n. 0128956 del 06 luglio 2011 rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica all’impresa TRUCK SERVICE di
BUE’ ROSARIO S.A.S. da COMISO- Codice identificativo I3 088 1129, ad
effettuare interventi tecnici di cui all’art. 2, lettera i) del predetto decreto, nei locali
della propria officina;
Viste le determinazioni con le quali ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 10 agosto
2007 si è provveduto ai successivi rinnovi annuali dell’autorizzazione che danno atto
della continuità aziendale;
Vista l’istanza di rinnovo presentata dal Centro Tecnico, acquisita al protocollo
camerale in data 24 giugno 2020 al n.13131
.Visto il regolamento UE n.165/2014, art.24 e la nota interpretativa del MISE del
09/03/2015 che prevede che a seguito di istanze di rilascio, rinnovo e variazione dei
Centri tecnici o in occasione di controlli periodici d’ufficio, viene verificato il possesso
di requisito di buona reputazione;
Esaminata la documentazione a corredo di detta istanza, compresa la certificazione di
qualità ISO 9001:2015, in corso di validità;
Considerato l’attuale stato di emergenza volto alla straordinaria necessità ed urgenza di
contenere gli effetti negativi della situazione epidemiologica COVID-19 per cui non è
stato possibile effettuare il sopralluogo da parte del funzionario di questa Camera di
Commercio;
Considerato che tale sopralluogo possa essere effettuato al termine della presente
situazione di emergenza;







Ritenuta necessaria ed indifferibile la continuazione dell’attività del centro tecnico
in esame;
Vista l’autodichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa circa la non
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza, o sospensione di cui all’art.67 del
D.L.vo 06/09/2011, n.159, nonché il possesso del requisito di buona reputazione
prescritto per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall’art.24,
comma 2 lett. c) del Regolamento (UE) n.165/2014;
Acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art.85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, circa il possesso e mantenimento del requisito di buona
reputazione;
Preso atto delle risultanze istruttorie inerenti le modalità di rinnovo
dell’autorizzazione ministeriale;
DETERMINA

per tutto quanto descritto in narrativa
a) di rinnovare, a far data dall’ultima scadenza e senza soluzione di continuità
l’autorizzazione n. 0128956 del 06 luglio 2011 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo
Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica all’impresa TRUCK SERVICE di BUE’ Rosario da
Comiso (RG) codice identificativo I3 088 1129, ad effettuare le operazioni di primo
montaggio, di attivazione e di intervento tecnico sui i tachigrafi digitali.
b) di pubblicare sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione primo livello: provvedimenti, sottosezione secondo livello: provvedimenti dirigenti (rif. D. Lgs. N. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016 art. 23)
La presente autorizzazione risulta condizionata al previsto sopralluogo positivo da effettuare al
termine della presente situazione di emergenza.
f.to
Il Responsabile Territoriale Area
Anagrafica Certificativa Ragusa
Dott. Giovanni Passalacqua
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