Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Alessandria, 05/05/2015
n.p.g. 39425

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Accettazione garanzia finanziaria per attività di smaltimento/recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 0442.0723445.48 del 07/09/2009 – Appendice n. 044251404283 del
19/03/2015 (UNIPOL – SAI, Agenzia Follonica “Bicocchi”).
Al Sig. Walter Pizzoni
Direttore Generale della
DITTA NUOVA SOLMINE S.P.A.
Via Nuova Vignole n. 38
15069 Serravalle Scrivia (AL)

In riferimento a quanto in oggetto:
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
Vista la D.G.R. del Piemonte nr. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i. recante: “Criteri e
modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”;
Vista l’autorizzazione rilasciata dalla scrivente Provincia alla Ditta in indirizzo con
provvedimento prot. nr. 74-43169 del 27/03/2009 e s.m.i. (A.I.A.);
Vista la Determinazione della Provincia di Alessandria DDAP1–734 – 2014, Prot.gen.n.
115097 del 22/14/2014, ad oggetto “Decreto Lgs.152/06 e s.m.i., recepimento delle modifiche
introdotte dal D.Lgs.46/2014 in materia di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista l’appendice della polizza fidejussoria di cui all’oggetto, pervenuta con nota ns. p.g.
n. 36264 del 23/04/2015;
Preso atto della verifica di legittimità giuridica svolta dall’ufficio competente della
garanzia finanziaria in oggetto;
Con la presente, la scrivente Provincia ACCETTA la garanzia finanziaria presentata.
La Provincia di Alessandria, in conseguenza di inadempienze da parte delle ditte titolari
delle autorizzazioni per attività di smaltimento/recupero rifiuti farà valere i propri diritti per far
fronte alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l’eventuale
sistemazione finale dell’area, ovvero per le operazioni di chiusura dell’impianto, nonché di
sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso.
Distinti saluti.
F.TO Il Dirigente della Direzione
Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio COFFANO
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,, esclusivamente
con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore probatorio)
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