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Macerata 06.09.2018
Info 80(R)/09.18/Albo Gestori Ambientali: Cancellazione per mancato pagamento
diritti iscrizione- Tempistica
ALBO GESTORI RIFIUTI:
TEMPISTICHE PER LA CANCELLAZIONE
PER MANCATO VERSAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE
l’Albo Gestori fa seguito alla precedente Circolare prot. n. 144 del 4.5.2018 (ns.
Info/44(R)/05.18/Albo Gestori: pubblicazione sul sito dei provvedimenti
cancellazione/sospensione riportata in calce) per stabilire nuove tempistiche di
notifica della cancellazione all’Albo (per mancato pagamento dei diritti di iscrizione)
valide su tutto il territorio nazionale.
In sostanza con la Circolare prot. n. 149 del 4.9.2018 il Comitato Nazionale
dell’Albo ha stabilito che le imprese, che non si mettessero in regola al più presto,
verranno cancellate entro il 15 novembre mediante sia notifica a mezzo PEC o, in
caso di PEC non valida o non funzionante, mediante pubblicazione sul sito web
dell’Albo.
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ALBO GESTORI AMBIENTALI: LA PUBBLICAZIONE SUL SITO
EQUIVALER A NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE
O SOSPENSIONE
A causa della difficoltà di notificare un elevato numero di provvedimenti di
cancellazione/sospensione delle iscrizioni all’Albo Gestori ambientali per mancato

pagamento dei diritti di iscrizione, a causa di PEC, comunicata dalle aziende, errata
o non valida, il Comitato Nazionale dell’Albo, in una circolare del 4 maggio 2018
Prot. n. 0000144, ha indicato alla sezioni regionali di seguire la seguente procedura,
cioè dopo aver notificato senza successo il provvedimento di sospensione
/cancellazione a mezzo PEC dell’azienda, le sezioni dovranno provvedere alla
pubblicazione nel sito dell’Albo dell’elenco delle imprese destinatari dei
provvedimenti, indicando per ciascuna impresa il numero di iscrizione all’Albo, la
denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento di
sospensione e cancellazione.
Le Sezioni regionali dell’Albo, dopo aver rispettato la procedura e i tempi indicati
nella circolare, provvederanno a pubblicare sul sito dell’Albo la notizia della
sospensione a partire dal 1° giugno 2018 e procederanno analogamente per la
cancellazione.
La pubblicazione sul sito equivale a notifica ai sensi dell’art. 21-bis della Legge
241/90.
Si consiglia alle aziende di consultare il sito dell’Albo e si rimanda alla lettura della
circolare in questione allegata.
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