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Prot. N. 2644/2016/Area I/AM_White list    

RICHIAMATO il proprio provvedimento Prot. n. 1733/2014/Area I/AM-White List in 

data 29.01.2016 con il quale è stato disposto il rinnovo dell’iscrizione negli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. h-bis del decreto legge n. 74/2012 convertito con 

modificazioni nella legge n. 122/2012, e per le attività previste dall’art. 1, comma 52, della 

legge n. 190/2012 e s.m.i., della società NIAL NIZZOLI SRL con sede legale a 

CORREGGIO (RE) VIA FOSDONDO 48 - Partita Iva/Codice fiscale 

01684790353/01684790353; 

VISTA la richiesta presentata in data 14.112.016 dal Sig. Nizzoli Auro nato il 21.08.1959 a 

Rio Saliceto (RE) e residente a Correggio (RE), legale rappresentante della predetta NIAL 

NIZZOLI SRL, intesa ad ottenere l’ulteriore rinnovo dell’iscrizione nei succitati elenchi;  

CONSIDERATO che per i settori di attività previsti dalla normativa speciale sulla 

Ricostruzione post-sisma (legge n. 122/2012) la competenza ad iscrivere le ditte interessate 

nella White List, è delle Prefetture del cosiddetto “cratere sismico”;  

EFFETTUATA l’istruttoria di rito; 

CONSIDERATO che permangono i requisiti di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e 

s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C,M. 24 novembre 2016; 

DISPONE 

Il RINNOVO dell’iscrizione  negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa previsti dall’art. 5 bis, comma 2, lett. 

hbis) del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e 

dall’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. della società NIAL 

NIZZOLI SRL con sede legale a CORREGGIO (RE) VIA FOSDONDO 48 - Partita 

Iva/Codice fiscale 01684790353/01684790353, per le seguenti attività “Trasporto di 

materiale a discarica per conto terzi“ora traslata nella categoria di cui alla lettera i-quater) 

della medesima Legge “servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale 

e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le 
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attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti” e per 

“Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile - 

Movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti - 

Noleggio con conducente di mezzi speciali - Fornitura e posa in opera di impianti 

fotovoltaici - Fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se 

destinati ad attività produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare” 

Detto rinnovo è soggetta a revisione annuale.  

A tal fine l’impresa, almeno un mese prima della scadenza annuale, dovrà far pervenire a 

questa Prefettura apposita istanza di rinnovo dell’iscrizione all’indirizzo: 

sicurezza.prefre@pec.interno.it utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web. 

La mancata presentazione dell’istanza di rinnovo, nel suddetto termine, comporterà 

l’automatica cancellazione della ditta dall’elenco delle “Imprese iscritte”. 

E’ fatto obbligo, in ogni caso, al rappresentante legale dell’impresa, di segnalare 

tempestivamente eventuali variazioni intervenute nell’assetto gestionale/societario 

dell’impresa, ovvero nell’incarico di direttore tecnico, se previsto. 

La Prefettura si riserva di revocare l’iscrizione in parola ove intervengano ragioni ostative 

di cui agli artt. 67 e 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.,  ovvero nelle ipotesi in 

cui l’interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ. modifiche, o non abbia 

adempiuto all’obbligo di segnalare tempestivamente le variazione societarie sopra 

indicate. 

Reggio Emilia, data sottoscrizione firma digitale 

   p. IL PREFETTO 

     Il Vice Prefetto Vicario 

 (Angieri) 

AC/ 

 


		2022-06-30T16:12:22+0000
	SALVATORE ANGIERI




