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OGGETTO: Revoca deliberazione 29 luglio 2008. 
 

Con deliberazione del 25 novembre 2008 il Comitato nazionale ha revocato la deliberazione 
del 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo 
svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.  

La suddetta delibera è stata adottata a seguito della nota dell’Ufficio legislativo del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB – 2008 - 16947 del 4 
novembre 2008 con la quale è stato reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, non poteva produrre effetti in quanto era 
privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell’UCB acquisito in data 27 
luglio 2008 – registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2008). 

Con la stessa nota il predetto Ufficio legislativo ha precisato che l’inefficacia del decreto 8 
aprile 2008, perdurando al momento dell’adozione della deliberazione 29 luglio 2008, si è 
riverberata sulla delibera stessa e,  pertanto,  ha invitato il Comitato nazionale a volerne 
formalizzare il ritiro in autotutela.  

Successivamente, con nota prot. n. GAB – 2008 - 18806 del 20 novembre 2008, l’ Ufficio 
legislativo ha comunicato che è stato avviato il lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 ed ha 
invitato il Comitato nazionale  a voler attendere, per l’emanazione della nuova deliberazione, le 
modifiche al decreto medesimo allo scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei 
destinatari del deliberato.  

Il Comitato nazionale ha ritenuto di condividere quanto osservato dall’Ufficio legislativo e, 
pertanto, provvederà ad emanare la propria deliberazione alla luce delle modifiche che saranno 
apportate al DM 8 aprile 2008. Confidando che le stesse vengano emanate in tempi brevi, il 
Comitato nazionale ha espresso l’intenzione di non  gravare, per quanto possibile, con adempimenti 
ripetitivi quanti avevano già presentato domanda d’iscrizione ai sensi della deliberazione revocata. 
 
  Il Segretario              Il Presidente 
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