
 
 
  
 

 
     ALL’IMPRESA   EUROSFUSI SRL 

V. SPILIMBERGO 37, 
33085 MANIAGO, (PN)  
    

PEC: eurosfusisrl@pec.it 
  

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge Regionale FRIULI-VENEZIA-GIULIA 12 dicembre 2014, n. 26 e s.m.i.;  
VISTA la Legge 06 giugno 1974, n. 298 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento (ce) 21 ottobre 2009, n. 1071;  
VISTO il D.D. 25 Novembre 2011, n. 291 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
VISTO il D.P.C.M. 8 gennaio 2015; 
VISTO il D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 284; 
VISTA la domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori in conto terzi presentata in data 05/01/2017; 
VISTI i risultati dell’istruttoria svolta;  
 
 

DISPONE 
 

di ISCRIVERE all’Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi la 
sotto indicata Impresa 

 
 

EUROSFUSI SRL  
 

Via SPILIMBERGO, 37 – 33085 – MANIAGO  (PN) 
 

01812190930 
 

al numero: PN3203035G      /     posizione meccanografica  E2W4AQ 
 
 

con decorrenza dal 05/01/2017 
 

Dal 01/03/2017, l’Impresa può esercitare l’attività di trasportatore di merci su strada senza limitazione alcuna nella tipologia 
veicolare e di essere in regola con l’accesso diretto  al mercato con veicoli di categoria Euro 6 per una massa complessiva totale 

minima di 80T. 
 
 

di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR REGIONALE FRIULI-VENEZIA-GIULIA nel termine previsto 

dall’art. 21 della Legge n. 1034/1971, e s.m.i. (sessanta giorni), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti 

dall’art. 9 del D.P.R. n. 1196/1971(centoventi giorni), con decorrenza per tutti dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso. 

 
Pordenone, 01/03/2017 
  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Sandro Chiarandini 

(o suo delegato) 

Ing. Angelo Viva 
                      Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

      
 
             

Unità organizzativa responsabile: Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Sede territoriale di Pordenone - 33170, Via Interporto Centro Ingrosso n. 68 

Direttore del Servizio: ing. Sandro Chiarandini 
Responsabile del procedimento: ing. Angelo Viva  
Responsabile dell’istruttoria: Roberto De Franceschi (tel. 0434/231828) 

Orario apertura al pubblico: (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00) 
Per comunicazioni ed informazioni: Adalisa Ferracin (tel. 0434/231803) – (fax 0434/572679) 

 e-mail: motorizzazionepn@regione.fvg.it – pec: motorizzazione..territorio@certregione.fvg.it 

 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi 
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