
( 
Clll18ra 111 conunercm 
~tanlssetta 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N <tO DEL cl -o$ _ 1.J:J,. 5 

/ Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO TECNICO 
VENTURA GIORGIO NATO A GELA IL 04/0711956 AD EFFETTUARE LE 
OPERAZIONI DI PRIMO MONTAGGIO, ATTIVAZIONE ED INTERVENTO 
TECNICO SUI TACHIGRAFI DIGITALI 

I 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO METRICO 

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed - in particolare - gli artt. 
20 e ?O , relativi all'attribuzione delle funzioni degli Uffici Metrici provinciali alle 
Camere di Commercio. I.A.A.; 
VISTO il D. P.C. dei Ministri, in data 6/711999, relativo alla individuazione dei beni e 
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici da 
trasferire alle Camere di Commercio; 
VISTO il D. Lgs. 16.3.2001, n. 143, afferente il trasferimento alle Camere di 
Commercio delle corrispondenti province delle funzioni amministrative e dei compiti 
esercitati dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione siciliana; 
VISTO il regolamento CEE n. 3821 /85 del 20/1211985 del Consiglio relativo 
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/8/2007 recante le 
modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri tecnici, ai sensi 
dell'art. 3- co.7- del Decreto ministeriale 31.10.2003, n. 361; 
VISTA l'autorizzazione- codice identificativo I3 026 0901, rilasciata, in data 
14/05/2009, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la 
vigilanza e la normativa tecnica - alla Ditta Ventura Giorgio, corrente in Gela - Zona 
Industriale Trav "A", per interventi tecnici di cui all'art. 2) - lettera i)- del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 10/08/2007 da effettuare presso la sede della 
propria officina sui tachigrafi digitali; 
VISTA la domanda di rinnovo annuale dell'autorizzazione, presentata dal titolare Sig. 
Ventura Giorgio, nato a Gela il 04/0711956 contenente l'autodichiarazione di cui 
all'art. 7 - co. 4 - del D.M. 10/8/2007, acquisita al protocollo n. 4394 in data 
08/05/2015, in uno alla ricevuta di versamento di cui al decreto 29/07 /2005 del 
Ministero delle Attività Produttive; 
VISTO il verbale redatto dall'Ispettore Metrico relativo al sopralluogo effettuato 
presso il centro tecnico VENTURA GIORGIO con il quale viene espresso parere 
positivo al rinnovo dell'autorizzazione; 



CONSIDERATO che la certificazione del sistema di gestione per la qualità m 
conformità alla norma ISO 900112008 è in corso di validità; 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la conformità alla normativa vigente della 
ocedura e della documentazione a corredo dell'istanza 

L ' Ispettoi; ~trico Lucio Giadone 
\'~a--.._ ___ _ 

DETERMINA 
,. 

di rinnovare l' autorizzazione - codice identificativo 13 026 0901, rilasciata, in data 
14/05/2009, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la 
vigilanza e la normativa tecnica - alla DITTA VENTURA GIORGIO - corrente in 
GELA - ZONA INDUSTRIALE TRA V A, per interventi tecnici da effettuare su i 
tachigrafi digitali, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 - co.4 - del D.M. del 
10/08/2007, recante le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai 
Centri tecnici - ai sensi dell'art. 3- co7- del decreto Ministeriale 31/10/2003, n. 361. 

Al presente provvedimento viene data immediata esecutività. 
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