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Iscrizione N: MI01115

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo 

6;

Visto l’articolo 18, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che le imprese e gli enti sono tenuti a 

comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione 

all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi;

Considerato che l’impresa SPECIALSPURGHI SRL non ha provveduto a comunicare la modifica dell’iscrizione di 

cui all’articolo 18, comma 1 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 entro i termini previsti;

Vista la Circolare del Comitato Nazionale n. 1140 del 15/12/2014, con la quale si dispone che nei casi in cui la 

variazione dell’iscrizione riguardi il passaggio di disponibilità del veicolo tra imprese iscritte all’Albo, la Sezione 

regionale provvede a cancellare d’ufficio il veicolo stesso dall’iscrizione dell’impresa cedente;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 11/09/2020 con la quale è stata disposta 

d’ufficio la variazione dell’iscrizione all’Albo dell’impresa/Ente SPECIALSPURGHI SRL;

DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

Denominazione: SPECIALSPURGHI SRL 

Con sede in: 

Indirizzo: VIA DELLE QUADRE, 25/27 

Comune: 25085 - GAVARDO (BS) 

C.F./Partita IVA: 01633920986 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 

Mezzi 

Sono cancellati d’ufficio dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

FL498YG

Art. 2 
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato 

Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 

60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 14/09/2020 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)


