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Iscrizione N: CB00188 
Il Presidente 

della Sezione regionale del Molise  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 
l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia delle finanze delle attività 
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che 
devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla 
G.U. del 17 settembre 2005, n. 217); 
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/01/2016 registrata al numero di protocollo 31/2016; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 27/01/2016 con la quale è stata accolta la domanda di 
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

9 - B - dal 17/09/2013 al 17/09/2018 
dell’impresa 

FAVELLATO CLAUDIO -  SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A." 
 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 15/03/2016 con cui 
- sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 861478 prestate da 
ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 500.000,00 
per la categoria 9 classe B; 
- sono state revocate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 56169775 prestate da 
Liguria Assicurazioni  S.p.A. per l'importo di Euro 90.000,00 per la categoria 9 classe D; 

DISPONE PER L'IMPRESA  
Art. 1 

 
Denominazione: FAVELLATO CLAUDIO -  SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A." 
Con Sede a: FORNELLI (IS) 
Indirizzo: VIA BIVIO, 1 
Località: VIA BIVIO, 1 
CAP: 86070 
C. F.: 00800240947 
 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 
Responsabili Tecnici: 
 
Sono nominati: 
 
OSTUNI ADRIANO 
codice fiscale: STNDRN55T21A662F 
categoria/e e classe/i inserita/e: 

9 - B 
 
Categorie e Classi: 
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Categoria 9 ord (bonifica di siti) 
da Classe: D (fino a euro 1.000.000,00) 
a Classe: B (fino a euro 9.000.000,00) 
 
 

Art. 2 
Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa n. 56169775 da Liguria Assicurazioni  S.p.A.  per 
l'importo di Euro 90.000,00 per la categoria 9 classe D a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia 
dal 15/03/2016. 
 

Art. 3  
Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 2 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze 
verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo relativamente all’iscrizione in classe D (dal 17/09/2013 al 14/03/2016). 
Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente 

Art. 4  
 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2920/2013 del 
17/09/2013 che si intendono qui integralmente riportate. 
 

Art. 5 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

CAMPOBASSO, 22/03/2016 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dina Chirico - - Amodio De Angelis - 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente,  ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
 
 

 




