
 

Il Prefetto della provincia di Torino 
 

Prot. N.7202/2015 – Area I bis – ANT 

  

VISTA l’istanza pervenuta in data  23/02/2022 con cui la società CASETTA PIETRO 

S.A.S. di CASETTA Aldo & C., con sede legale in Lombriasco (TO), Via Torino  n. 18, 

P.IVA 08697460015, iscritta nell’elenco di questa provincia (c/d. “white list”) dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, in data 08/02/2021, operanti nei settori esposti maggiormente a 

rischio individuati dall’art. 1, commi 53 e 54, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così 

come modificata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 

11 agosto 2014 n.114, ha chiesto di rinnovare l’iscrizione per il seguente settore di 

attività: 

 

- AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI; 

 

ESPERITE le necessarie verifiche informative del caso; 

 

SENTITO il Gruppo Interforze, istituito ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.M.14 marzo 

2013, nella riunione del 28 aprile  2022; 

 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, così come modificata dal D.L. 24 giugno 

2014, n.90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014 n.114 e dalla Legge 5 

giugno 2020 n. 40; 

 

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016; 

 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n.11001/1191/2 del 14 agosto 2013 e n. 

15006/2 del 28 luglio 2014; 

D E C R E T A 

  

è rinnovata l’iscrizione  della società CASETTA PIETRO S.A.S. di CASETTA Aldo & 

C., con sede legale in Lombriasco (TO), Via Torino  n. 18, P.IVA 08697460015,  

nell’elenco di questa provincia dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti 

a tentativi di infiltrazioni mafiosa per il settore di attività individuato in preambolo. 

Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 18 

aprile 2013, l’iscrizione conserva efficacia fino al 10 maggio 2023. 

                                    

Torino, 11 maggio 2022         

                 p.   IL PREFETTO 

                         IL DIRIGENTE  

PC/ac                                                                               (Cosseddu) 
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