
PROVINCIA DI GROSSETO 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI 

VIABILrfA', GRAI"\fDI OPERE E INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PROTEZIONE CIVILE - TUTELA E CONCESSIOJ 

STRADALI, TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE CIVILE - DIFESA DEL SUOLO, IDRAULICA E BONIFICA 

Servizio Mobilità e Sicurezza- U o. C. Trasporti e Motorizzazione Civile 

Grosseto 12 - 1[1 ~ O)' 

Oggetto: Provvedimento d'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto 
di cose per conto di terzi. 
Ditta C.A.CI.F SOCIETA' COOPERATIVA 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 6 giugno 1974 n° 298 e successive modifiche e integrazioni; 
vista la Legge 23 dicembre 1997, nO 454; 
visto il D.Lgs 14 man:o 1998, nO 84; 
visto l'art.l05 comma 3 lettera h) del D.lgs 112/98 con il quale si attribuiscono alla province le funzioni 

amministrative relative alla ''tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi;" 

visto l'accordo Stato - regioni - enti locali, recante modalìtà organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. l 05 
comma 3 del D.lgs 112/98 fimlato in data 14/02/2002 e pubblicato sulla G.U. nO 71 del/25/03/2002; 

considerato che alla data odierna il competente servizio infomlativo della M.CT.C. non ha predisposto le necessarie 
variazioni nella maschera di stampa delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività di autotrasporto conto terzi; 

vista la domanda presentata dalla Ditta in oggetto in data 20/09/2005 prot 91930. 
Visto il punto 2 capoverso lO dell'accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per 

l'applicazione dell'art. I05, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 
Visto che dall'immissione dei dati della Ditta in oggetto il Sistema infomlativo della MCTC ha attribuito alla sopra 

indicata ditta il numero di iscrizione GR/48014581D con posizione D1I6V/L Visto il Decreto del Presidente della 
Provincia di Grosseto nO 222/2004 con il quale viene attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Infrastrutture e 
servizi tecnici all'Ing. Massimo Luschi ; 

preso atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e servizi tecnici Ing. 
Massimo Luschi 

DETERMINA 

di iscrivere ìn via definitiva ai sensi delI'art.13 di cui ai punti 2-4-5e 6 della legge 298174 la ditta C.A.CI.F 
SOCIETA' COOPERATIVA con sede ìn FOLLONICA in Via DELL'AGRICOLTURA, 38 nell'elenco separato 
dell'albo autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di Grosseto al numero GRl48014581D con la 
posizione meccanografica D1I6V/L 
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