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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 21 DEL 17/02/2020 
 
DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTE CAMERALE IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO, 
PRESSO LA PREFETTURA DI BERGAMO, PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE 
DEPOSITERIE RELATIVO ALL’ANNO 2020, PREVISTO DALL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/1982 E 
DALL’ART. 394 DEL D.P.R. N. 495/1992 
 
Il Presidente riferisce: 
 
L’art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 e l’art. 394 del D.P.R. n. 495/1992 disciplinano la tenuta dell’elenco 
delle ditte autorizzate a svolgere l’attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrati-
vo di competenza della Prefettura; l’art. 214 bis del Codice della Strada regolamenta l’alienazione 
dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, individuando i requisiti del custo-
de acquirente, da selezionare mediante gara pubblica. 

 
La Prefettura di Bergamo, al fine di procedere alla formazione dell’elenco prefettizio per l’anno 
2020 definito anche come Albo delle depositerie, ha chiesto la designazione di un rappresentante 
camerale che partecipi sia ai lavori di predisposizione dell’avviso pubblico, sia alle sedute che va-
glieranno le domande presentate, nonché sia di eventuale supporto alla stessa Prefettura 
nell’istruttoria della gara pubblica per l’individuazione del custode acquirente di cui all’art. 214 bis 
C.d.S. 
 
Si propone alla Giunta di designare il Dirigente dell’Area Anagrafe economica e regolazione del 
mercato, Andrea Vendramin, quale membro effettivo e la Responsabile del Servizio Registro Im-
prese, Giovanna Bolis, quale membro supplente. 

 
La Giunta 

- Udito il relatore; 
 
- Visti l’art. 8 del D.P.R. n.571/1982, l’art. 394 del D.P.R. n. 495/92 e l’art. 214 bis del C.d.S.; 
 
- Vista la nota con la quale la Prefettura di Bergamo chiede la designazione di un rappresentante 

camerale effettivo e uno supplente in seno al gruppo di lavoro per l’aggiornamento dell’albo del-
le depositerie relativo all’anno 2020; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
di designare il Dirigente dell’Area Anagrafe economica e regolazione del mercato, Andrea Ven-
dramin, quale membro effettivo e la Responsabile del Servizio Registro Imprese, Giovanna Bolis, 
quale membro supplente in seno al suddetto gruppo di lavoro. 
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