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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 12 DELL’11/05/2020 

 

Oggetto: ISCRIZIONE S.A.N.B. s.p.a. NELL’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E 

GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTATORE DI COSE PER 

CONTO TERZI 

L’anno 2020, addì 11 del mese di maggio, alle ore 10:00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 

Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc: 

TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –  

avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, 

cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 05460050726 – in forza della delibera 

dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019, 

premesso che 

 S.A.N.B. s.p.a. è società in house providing a totale capitale pubblico costituita in data 31/12/2014 dai 

Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia per gestire unitariamente il servizio 

integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani sui territori dell’ARO 1/Ba ai sensi 

della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba 1 di avviare il servizio unitario a mezzo 

società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità 

più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi 

di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, 

di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta 

integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – con l’assemblea straordinaria 

del 18/12/2019 è stata decisa ed attuata la revoca dello stato di liquidazione in funzione dell’avvio 

dell’attività della società; 

 nelle more del decorso del termine (art. 2487 ter cod. civ.) per l’efficacia della revoca dello stato di 

liquidazione, S.A.N.B. s.p.a. è impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni 

propedeutiche e necessarie all’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 

per i Comuni rientranti nell’ARO BA/1 che il Commissario ad acta di questo ha affidato a S.A.N.B. s.p.a. 

con  deliberazione n. 1 del 25/03/2020; 

 nell’ambito delle operazioni necessarie all’avvio del servizio unitario in conformità ai requisiti di legge 

rientra l’iscrizione della S.A.N.B. s.p.a. all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi e nel R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale, istituito 

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011– G.U. 28/11/2011 n. 

277, in applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009, recante norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore 

su strada), funzionale quest’ultima all’acquisizione della autorizzazione da parte della società all’esercizio 

della attività di trasportatore di merci su strada; 

 la società si sta dotando di tutti i requisiti richiesti ai fini delle predette iscrizioni ivi compresa la figura e le 

funzioni del gestore dei trasporti (art. 3, comma 1, lett. d), e art. 4 del Regolamento CE n. 1071/2009 del 

S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ripreso dall’art. art. 3, comma 1, lett. a, e art. 8, 

comma 1, lett. a) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011), di 

recente nominato a seguito di distacco parziale di un dipendente, avente le condizioni di abilitazione allo 

svolgimento di questo ruolo, attualmente in forza alla società A.S.V. s.p.a. in liquidazione e destinato a 

passare definitivamente a S.A.N.B. con l’avvio del servizio 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA 

1.  di PROCEDERE a richiedere l’iscrizione della società S.A.N.B. s.p.a. nell’Albo nazionale delle persone fisiche 

e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi e nel R.E.N per le motivazioni 

tutte indicate in premessa; 

2. di INCARICARE dell’istruttoria della pratica e di curarne il relativo inoltro lo “Studio di consulenza 

automobilistica Scaraggi” di Scaraggi Angela (Via Pasquale Berardi, 17 - 70032 Bitonto, BA);  

3.  di PROVVEDERE all’assunzione di un impegno di spesa pari a complessivi € 380,00 (Euro 

trecentottanta/00), a valersi sul budget 2020, per far fronte ai costi da sostenersi per l’iscrizione nel citato 

Albo (tassa di concessione governativa; polizza fideiussoria); 

3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, al Revisore contabile, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione e di 
darne informazione ai soci in occasione della prossima assemblea. 

 
 

Il legale rappresentante pro tempore 
Avv. Nicola, Roberto Toscano 

 
 

 

 


