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Decreto Presidenziale n ° 03

del 30.01.2019

OGGETTO: CONFERMA - COMMISSIONE PROVINCIALE TRASPORTI
PER IL
RILASCIO DI LICENZE CONTO PROPRIO - DECRETO PRESIDENZIALE N.34 DEL
25.10.2016.
IL PRESIDENTE
Premesso che:

- con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 il Governo veniva delegato ad emanare uno o più decreti legislativi
volti a trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti amministrativi vari;
- l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25 marzo 2002 stabilisce le modalità
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma terzo, del D.Lgs. n. 112/98;
- tale accordo dispone che ciascun Ente designi all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti da nominarsi
con decreto del Presidente della Provincia;
- con nota del 06.12.2018 si richiedeva, agli Enti interessati, la designazione dei componenti effettivi /
supplenti per le Commissioni Provinciali in materia di trasporti;
- con Decreto Presidenziale N. 34 del 25.10.2016 veniva nominata la Commissione Provinciale competente
in materia di rilascio Licenze Conto Proprio per il periodo 2016-2018;

Preso Atto:

-che non tutti gli Enti hanno designato i componenti in seno alla Commissione Provinciale Trasporti per il
rilascio della licenza "In Conto Proprio";
-che la Legge 298/74 - all'art.33 stabilisce "la licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data
di presentazione della domanda....o dalla data del completamento della documentazione richiesta';

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio della continuità amministrativa, garàntire l'espletamento delle

attività della Commissione Provinciale per il rilascio delle Licenze Conto Proprio, nominata con Decreto
Presidenziale n. 34 del 25.10.2016;

Per tutto quanto premesso e richiamato,

DECRETA
•

di confermare la composizione della Commissione Provinciale Trasporti per il rilascio di licenze Conto

Proprio, giusta Decreto Presidenziale n. 34 del 25.10.2016, fino alla nomina dei nuovi componenti della
predetta commissione per il periodo 2019/2021.

Trasmettere il presente decreto al Dirigente "Area Tecnica e Governo del Territorio" Ing. Antonio Marro, al
Segretario Generale / Direttore Generale, per i provvedimenti
pubblicazione all'albo pretorio online.

conseguenziali, e all'ufficio comp

f.to Il Presidente
avv. Domenico Biancardi
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