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DB/db
cl 9.11.6
OGGETTO: Accettazione della polizza fideiussoria n.1288746 del 18/07/2018 prestata a
fronte del provvedimento autorizzativo n. 1958 del 7/06/2018 avente ad oggetto:
“Autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio di operazioni di
messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali
non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi
decadenti dall’attività nell’insediamento ubicato in comune di Rezzato via G.
Agnelli 16/18. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”(fasc.111)
Si comunica l’accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria
n.1288746 del 18/07/2018, rilasciata da Elba Assicurazioni SPA trasmessa con nota del
23/10/2018 e registrata al pg. prov.le n.143334 in data 29/10/2018, prestata in conformità a
quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell’atto dirigenziale del Direttore del
Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1958 del 07/06/2018.
La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già
stato trasmesso, comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se
richiesta, agli organi preposti al controllo.
La gestione dell’attività potrà iniziare dalla data del ricevimento della presente così come
previsto al punto n.4 del disposto del provvedimento di autorizzazione n. 1958 del 7/06/2018.
Inoltre dalla verifica tecnico-amministrativa d’ufficio, effettuata sulla perizia giurata allegata alla
fideiussione, si è rilevato che il pozzetto di seconda pioggia è stato installato in adiacenza al
pozzetto bypass.
Per quanto sopra la ditta deve trasmettere un’ulteriore planimetria con riportato lo schema degli
scarichi aggiornato entro 30 gg dal ricevimento dalla presente.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti – Via
Milano, 13 – Tel. 030-3749648 (arch. Daniele Bilios).

Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Massi
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