Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni. che ha istituito
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. come sostituito
dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. nonché dei
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998. n. 406.
recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6.
comma 2, lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008. prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per
l'iscrizione ali' Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 14/07/2008 Prot. N° 3456/2008 con il quale l'impresa GE.SE.N.U. SPA è stata
iscritta nell'Albo al n. PG00 179;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data I 3/04/20 IO registrata al numero di protocollo
4329/2010;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del 27/04/2010 con cui è stata accolta la richiesta di variazione
de 11'iscrizione;
Verificato che i mezzi targati DD384PA, DD385PA e DC784PJ risultano appartenere ad altra ditta iscritta all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali e pertanto, non possono essere autorizzati;

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)
Denominazione: GE.SE.N.U. SPA
Con Sede a: PERUGIA (PG)
Indirizzo: VIA DELLA MOLINELLA, 7 - CASE SPARSE DI PONTE RIO
CAP: 06125
C. F.: O1162430548

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:
O 1 08 138083
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Targa: DG792EW

Art. 2
(prescrizioni)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 3456/2008 del
I4/07/2008 che si intendono qui integralmente riportate.
GE.SE.N.U. SPA
Numero Iscrizione PG00 179
Provvedimento di Modifica

Prot. n.5406/20 IO del 11/06/201O
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