
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “TECHNO FOOD SERVICE S.R.L.”, CON SEDE IN LA 

SPEZIA (SP) VIA VITTORIO VENETO 225, CODICE FISCALE E NUMERO DI 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLE RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA 

SPEZIA SAVONA 01504230119, REA VC 304177 – PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI 
APERTURA UNITA’ LOCALE IN VERCELLI.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;
VISTI gli artt. 9 e 11 del DPR 581/1995;
VISTO il D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
VISTA la denuncia presentata in data 27/10/2021, protocollo n. 55664/2021, per la società 

“TECHNO FOOD SERVICE S.R.L.”, con sede in La Spezia (SP) Via Vittorio Veneto 225, codice 
fiscale e numero di iscrizione al registro imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona 
01504230119, REA VC 304177, tendente ad ottenere l’iscrizione dell’apertura in data 27/10/2021 
dell’unità locale ubicata in Vercelli, Via Gramsci 6, per l’attività di “noleggio di altri mezzi di 
trasporto terrestri”, che dalla SCIA contestualmente allegata risultavano essere “monopattini 
elettrici”;

CONSIDERATO che il SUAP di Vercelli con provvedimento in data 2/11/2021, ricevuto via 
PEC il 8/11/2021 ha dottato il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in quanto:

la SCIA è stata presentata ai sensi del DPR 481/2001 (Regolamento recante semplificazione 
del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza 
conducente”), mentre il noleggio di monopattini elettrici è disciplinato dalla L. 160/2019 art. 
1, comma 75-bis e seguenti, da cui risulta necessaria l’adozione di una preventiva 
deliberazione della Giunta comunale che stabilisca tra l’altro il numero di “licenze” 
rilasciabili; 
RITENUTO pertanto che la pratica non è suscettibile di regolarizzazione;
VERIFICATO che l’ufficio ha comunicato il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis della 

L. 241/1990, tramite la gestione telematica della pratica, in data 8/11/2021;
CONSTATATO che l’impresa e lo studio incaricato della presentazione della SCIA non 

hanno provveduto a presentare memorie scritte e documenti ai sensi e nei termini di cui all’art. 10 
bis della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 1 del DPCM 22.07.2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e 
documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;
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Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina 

di non accogliere la denuncia di apertura unità locale in Vercelli per l’attività di “noleggio di altri 
mezzi di trasporto terrestri (monopattini elettrici)” dal 27/10/2021, presentata in pari data 
dall’impresa “TECHNO FOOD SERVICE S.R.L.”, con Sede in La Spezia (SP) Via Vittorio Veneto 
225, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La 
Spezia Savona 01504230119, REA VC 304177, (protocollo n. 55664/2021), per carenza di requisiti 
di legittimità sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente nel termine di 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel 
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla 
piena conoscenza di esso.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

     IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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