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OGGETTO: Informazione antimafia liberatoria e rinnovo dell’iscrizione nell’Anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016
convertito in Legge n. 229 del 2016.
Si comunica che nei confronti dell’operatore economico in indirizzo è stato disposto
il rinnovo dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui in oggetto, atteso che non
sono state accertate situazioni ostative ex art. artt. 67 D. Lgs. n. 159 del 2011 e, dalle verifiche
disposte ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c), d), f) e art. 91 comma 6 del citato decreto, non
sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Ai sensi dell’art. 30, comma 10 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con
Legge n. 229 del 2016, l’iscrizione nell’Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi decorrenti
dalla data del 19/01/2019 ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore economico
interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia da parte di questa Struttura.
Si rammenta, inoltre, l’obbligo di comunicare a questa Struttura qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario o degli organi sociali nel termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione
dell’atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche ai sensi dell’art. 86,
comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
p. IL DIRETTORE
IL VICEPREFETTO
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OGGETTO: Ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009. Informazione antimafia liberatoria ed
iscrizione nella Sezione Speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall’art. 2 bis comma 33 del D.L. n. 148 del 2017, come introdotto dalla Legge di
conversione n. 172 del 2017.

In relazione a quanto disposto dalle Terze Linee-guida antimafia (approvate con
Delibera CIPE del 21 marzo 2018 e pubblicate in G.U. - Serie Generale n. 155 del 6.7.2018) che
prevedono che alla Sezione Speciale in oggetto indicata si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni generali che regolano l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art.30 del D.L.n.
189 del 2016, si comunica che nei confronti dell’operatore economico in indirizzo è stata
disposta l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall’art. 2 bis comma 33 del D.L. n. 148 del 2017, come introdotto dalla Legge di conversione
n. 172 del 2017, atteso che non sono state accertate situazioni ostative ex art. 67 D. Lgs. n. 159 del
2011 e, dalle verifiche disposte ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c), d), f) e art. 91 comma 6 del
citato decreto, non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’iscrizione

nella

Sezione

Speciale

dell’Anagrafe

(consultabile

al

link:

https://anagrafe.sisma2016.gov.it/aquila/) ha validità temporale fino al 18/01/2020 coincidente
con la data di scadenza dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art.30 del D.L.n. 189 del 2016
(relativa al Sisma Centro Italia 2016), ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore
economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia da parte di questa Struttura.
Si rammenta l’obbligo di comunicare a questa Struttura qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario o degli organi sociali nel termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione
dell’atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche ai sensi dell’art. 86,
comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
p. IL DIRETTORE
IL VICEPREFETTO
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