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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
N.
188/TRA
DEL
13/12/2013
Oggetto: Seconda rettifica in autotutela DD 185/TRA 06/12/2013 di approvazione
elenchi domande escluse, di approvazione graduatorie e concessione contributi a
imprese per adeguamento veicoli al fine di diminuirne le emissioni di polveri sottili.

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
-.-.(omissis)
-DECRETA1. DI RETTIFICARE in autotutela il DD 185/TRA del 06/12/2013DGR di approvazione elenchi
delle domande escluse, di approvazione graduatorie e concessione contributi ad imprese per
l’adeguamento di veicoli al fine di diminuirne le emissioni di polveri sottili, come segue:

N1

E2

€ 4.821,43

ricalcolato d'ufficio

Sostituzione di un
veicolo
commerciale diesel
Euro2 trasporto
merci N1, mediante
acquisto, in
proprietà di un
veicolo
commerciale
trasporto merci N1
nuovo di fabbrica
con motore elettrico
o ibrido o a metano
o a gpl o a benzina,
Euro 5EEV o
superiore

BT919RL

De minimis

piccola

Tolentino

TECNOBAR
SRL

01037670435

13.19.15

130

26/09/2013

a) nell’ALLEGATO B la riga 130 è sostituita dalla seguente:

2. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro
il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui il presente
atto è venuto a conoscenza degli interessati, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi
termini;
3. DI RICORDARE inoltre che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 entro e non oltre 120 giorni dalla data di
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in cui il presente atto è venuto a conoscenza degli interessati.
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
(Ing. Guido Muzzi)

- ALLEGATI Nessuno

