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Brescia, 24 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 56/ANA: RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI
MONTAGGIO,  ATTIVAZIONE  E  RIPARAZIONE  DI  TACHIGRAFI  DIGITALI  E
INTELLIGENTI DELLA SOCIETÀ “CORTESI DIESEL S.R.L.”. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA

ricordato  che,  con  decreto  10  agosto  2007,  il  Ministero
dello Sviluppo Economico ha stabilito le condizioni e le modalità
per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e
delle  carte  tachigrafiche,  nonché  delle  autorizzazioni  per  le
operazioni di montaggio e riparazione dei tachigrafi digitali;

vista  l’autorizzazione  n.  I3AA091034,  rilasciata  dal
Ministero dello Sviluppo Economico il 17 maggio 2006 ed estesa ai
tachigrafi intelligenti il 5 agosto 2019, avente durata un anno
dalla data di rilascio;

considerato che l'art. 7 del Decreto Ministeriale 10 agosto
2007  prevede  che  la  Camera  di  commercio,  previa  verifica  dei
requisiti  richiesti,  provveda  annualmente  al  rinnovo
dell’autorizzazione;

richiamato il Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014 che
prevede  che  i  centri  tecnici  autorizzati  debbano  possedere  del
requisito di buona reputazione;

richiamata,  inoltre,  la  Comunicazione  ministeriale  del  9
marzo 2015 prot. n. 31981 che, al fine della verifica del suddetto
requisito, dispone l'acquisizione delle comunicazioni antimafia di
cui all'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, tenuto
conto delle disposizioni previste per gli autoriparatori dall'art.
7,  comma  1,  lettera  b),  della  Legge  5  febbraio  1992,  n.  122,
secondo cui il responsabile tecnico dell'officina non deve aver
“riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione
degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di
veicoli a motore (…) per i quali è prevista una pena detentiva”,
dispone l'acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziario;

vista  l’istanza  di  rinnovo  presentata,  in  data  5  maggio
2022, prot. 30711, dalla società “CORTESI DIESEL s.r.l.” con sede
in Roncadelle (BS), via F.lli Cervi n. 9;

preso atto che, in applicazione del Regolamento UE n. 165
del 4 febbraio 2014 e della Comunicazione ministeriale del 9 marzo
2015  prot.  n.  31981,  sono  state  acquisite  le  Comunicazioni
Antimafia,  nonché  i  Certificati  del  Casellario  Giudiziario  di
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tutti i soggetti interessati;

esaminata  la  documentazione  allegata  alla  domanda  di
rinnovo;

accertato, mediante la visita ispettiva del 31 maggio 2022,
che il centro tecnico “CORTESI DIESEL s.r.l.” opera sulla base di
un  sistema  di  garanzia  della  qualità,  nel  quale  è  presente
l’attività di taratura e prova di strumenti di misura;

 
sentito il responsabile dell'ufficio;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del  9
febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 175/SG del 24 dicembre 2021 e successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di  rinnovare  al  centro  tecnico  “CORTESI  DIESEL  s.r.l.”,
contraddistinto dal codice identificativo I3AA091034, con sede in
Roncadelle  (BS),  via  F.lli  Cervi  n.  9,  l’autorizzazione  ad
effettuare  operazioni  di  attivazione,  montaggio  e  riparazione  di
tachigrafi digitali e intelligenti. 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA ANAGRAFICA

(d.ssa Cristiana Elena Taioli)
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