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Info/180(R)/ALBO GESTORI: rinvio aggiornamento iscrizioni carrozzerie mobili
ALBO GESTORI AMBIENTALI: PROROGA AGGIORNAMENTO
ISCRIZIONI CARROZZERIE MOBILI
Facciamo seguito alla ns. informativa del 2020, riportata in calce, per aggiornare sulla
sull’argomento dell’iscrizione delle carrozzerie mobili: l’Albo con Deliberazione n. 12 del 30
novembre 2021 ha prorogato al 31 gennaio 2022 da data entro cui devono essere aggiornate le
iscrizioni all’Albo delle carrozzerie mobili.
Sulla materia si ricorda che la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020) aveva stabilito i criteri di
idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare e aveva proceduto
all'identificazione delle carrozzerie mobili, individuando le stesse per tipologie, in modo da poter
garantire per ciascuna di esse l'abbinamento puntuale tra carrozzeria mobile e rifiuti trasportati. La
stessa Deliberazione con l’art. 4, relativo al periodo transitorio, aveva stabilito che “i provvedimenti
d'iscrizione all'Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione
sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell'iscrizione, successive
alla data di entrata in vigore della presente delibera” (2 febbraio 2021).
Successivamente con la Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021, entrata in vigore il 25 maggio
scorso), l’Albo ha sospeso per un mese (quindi fino al 25 giugno 2021) l’efficacia della
deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, per tener conto delle difficoltà riscontrate in sede di
applicazione delle disposizioni della stessa delibera e consentire l’aggiornamento del sistema
applicativo.
Ora quindi il Comitato dell’Albo, ritenuto che nel calcolo del periodo transitorio di cui all’art. 4
della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 possa essere detratto il periodo della sospensione
dell’efficacia di un mese (25 maggio 2021 - 25 giugno 2021) stabilito dalla Deliberazione n. 2/2021
ha prorogato con il provvedimento in oggetto, la data del 31 dicembre 2021 parimenti di un mese e,
quindi, fino al 31 gennaio 2022.
Per gli i interessati si rinvia alla Delibera in oggetto riportata in allegato.

