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Prefettura dì Reggio Emilia 

Ufficio Territoriale del Governo 

Prot. n. 1892/2016/Area I_White List 

(Allegato 1) 

Reggio Emilia, 18.02.2020 

A mezzo pec 

Alla Società 

ITON SRL 

Via Prati Vecchi, n. 21 

CAVRIAGO (RE) 

OGGETTO: Rinnovo iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di mfiltrazione 

mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18.04.2013 come modificato dal 

D.P.C.M. 24.11.2016. 
Società ITON SRL con sede legale in Cavriago (RE), Via Prati 

Vecchi, n. 21 - C.F7P.1.01294950355. 

In reléizione all'oggetto, si trasmette il provvedimento p.n. e data con il 

quale è stata rinnovata l'iscrizione di codesta Società nella "White List" istituita 

presso questa Prefettura, per quanto attiene ai settori di attività: "Noli a caldo -

Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il 

cantiere edile". 
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o 
Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia 

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGU EVENTI SISMICI CHE HANNO 

INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA FERRARA, MANTOVA REGGIO 

EMILIA, E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all 'art 5 bis, comma 4 , del d.l. 6 giugno 

2012 n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122). 

Prot. n. 1892/2016/Area lAVhite List 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 845/2014/Area I/AM-White 

List in data 26.10.2015 con il quale è stato disposto il rinnovo dell'iscrizione 

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett. 

hbis) del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e 

per le attività di cui all'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 della Società ITON 

SRL con sede legale in Cavrìago (RE), Via Prati Vecchi, n. 21 - C.F./P.L 

01294950355; 

VISTA la richiesta presentata in data 21.09.2016 dal Sig. Franco MORARI nato 

a Guastalla (RE9 il 10.04.1955 e residente a Cadelbosco di Sopra (RE), Via 

Quarti, n. 28, presidente del consiglio di amministrazione e legale 

rappresentante della predetta Società, intesa ad ottenere l'ulteriore rinnovo 

dell'iscrizione nei succitati elenchi; 

CONSIDERATO che per i settori di attività previsti dalla normativa speciale 

sulla Ricostruzione post-sisma (legge n. 122/2012) la competenza ad iscrivere le 

ditte interessate nella White List, è delle Prefetture del cosiddetto "cratere 

sismico"; 

EFFETTUATA l'istruttoria di rito; 

CONSIDERATO che, allo stato, anche in seguito agli approfondimenti esperiti 

in fase istruttoria, permangono i requisiti di cui al decreto legislativo n. 159/2011 

e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 

2016 

DISPONE 

Il RINNOVO dell'iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' art. 

1, comma 52, della legge n. 190/2012 e all'art. 5 bis, comma 2, lett. hbis) del 

decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 

della Società ITON SRL con sede legale in Cavrìago (RE), Via Prati Vecchi, n. 

21 - C.PyP.I. 01294950355, per le seguenti attività "Noli a caldo - Demolizione 

di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile". 

Detto rinnovo è soggetto a revisione annuale. 

L'impresa, almeno im mese prima della scadenza annualp. dovrà far pervenire 

a questa Prefettura apposita istanza di rinnovo dell'iscrizione all'indirizzo: 




