Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1^ Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

antimafia.prefpa@pec.interno.it

Al Sig. Pietro Baucina
nella qualità di rappresentante legale
della società:
“LE.IL COSTRUZIONI S.r.l.”
Corso Dei Mille n. 253
PARTINICO (PA)
P.E.C.: leilcostruzionisrl@legalmail.it
OGGETTO: ISCRIZIONE WHITE LIST – D.P.C.M. 18 aprile 2013 – Richiesta
di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all’art. 1, comma 52, della Legge 06 novembre 2012, n. 190
Con riferimento all’istanza di iscrizione in oggetto, presentata in data
12/10/2021, tenuto conto che dall’istruttoria svolta secondo l’iter previsto dal
D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2013, non sono emerse in atto cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste dall’art. 67 del decreto legislativo 159/2011, né si rilevano gli elementi
previsti dagli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del citato decreto a carico dei
soggetti di cui all’articolo 85 del richiamato decreto legislativo 159/2011, si
dispone l’iscrizione di codesta società negli elenchi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,
istituiti presso questa Prefettura, relativamente ai settori richiesti e di seguito
specificati:
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi.
Si fa presente che detta iscrizione, fatta salva la possibilità di
disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti di cui sopra, è
soggetta a revisione annuale.
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A tal fine codesta società, non oltre 30 giorni prima della scadenza
annuale, potrà far pervenire alla Scrivente apposita istanza di rinnovo di detta
scrizione all’indirizzo antimafia.prefpa@pec.interno.it, utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito di questa Prefettura.
E’ fatto obbligo all’interessato, in ogni caso, di segnalare
tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e
gestionali dell’impresa ovvero nell’incarico di direttore tecnico, ove previsto.
La mancata osservanza di tale obbligo comporterà la cancellazione
dall’elenco.
L’elenco è pubblicato sul sito della Prefettura di Palermo, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
L’iscrizione è valida sino alla data del 21 marzo 2023.

Il Dirigente
(Mongiovì)
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