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PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente
SERVIZIO AIA – IMPIANTI TERMICI
Via Sora 4 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax 035387597
http:// www.provincia.bergamo.it – Email segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

09.02/AC/
CRB
Oggetto:

Bergamo,

Ditta TECNOSERVIZI AMBIENTALI S.r.l
- Cortenuova BG
Determinazione
Dirigenziale
registrata al n. 442 del 18/03/2016.
Accettazione polizza fideiussoria.

Spett.le TECNOSERVIZI AMBIENTALI S.r.l.
Via S. Bernardino, 92
24126 Bergamo (BG)
tecnoserviziambientali@pec.it

Spett.le COFACE Assicurazioni S.p.A.
A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.
Via A. Moro, 13
25124 Brescia
coface@pec.coface.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche
ambiente@pec.regione.lombardia.it

A.R.P.A. Lombardia Dip. Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cortenuova
comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

Tecnoservizi Ambientali con note del 5.04.2016 (prot prov. 26494 del 15.04.2016) e del
29.04.2016 (prot. prov. 30158 del 3.5.2016) ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2122728 del
04/04/2016 e l’appendice n.1 alla medesima, emesse dalla COFACE Assicurazioni S.p.A.
rispettivamente in data 04.04.2016 e 28.04.2016 come richiesto al punto 3 della Determinazione
Dirigenziale n. 442 del 18/03/2016.
Con nota del 5.04.2016 (prot. Prov. 24124 del 5.04.2016) la Ditta ha inoltre comunicato che al
termine dei lavori di approntamento del pozzo perdente S1, darà inizio, ai sensi dell’art. 29-decies
c.1 del D.Lgs 152/06, alle attività previste dal provvedimento AIA n. 442 del 18/03/2016,
limitatamente alle strutture esistenti nel rispetto dei limiti di potenzialità delle singole linee e di
quanto previsto dalla prescrizione XI) par. E.6 (Fino al completamento dei lavori di adeguamento della
viabilità di ingresso/uscita all’impianto nei Comuni di Cortenuova e Cividate al Piano, comprensivo del
recepimento delle indicazioni del Settore Viabilità Provinciale ( riguardanti le misure da porre in atto agli
innesti tra le strade di collegamento all’impianto e le SS.PP. 99 e SP 101) e al collaudo delle opere di
adeguamento, la Ditta potrà svolgere le attività autorizzate con il presente atto limitando il passaggio dei
mezzi al numero previsto con decreto regionale 7248 del 2.8.2011 (“Il traffico veicolare massimo previsto in
ingresso/uscita dal sito per il trasporto rispettivamente delle soluzioni liquide, dei fanghi, dei sali e dei prodotti
finiti sarà pari a 240 t/d, pari a circa 11 - 14 mezzi al giorno, con frequenza media di un mezzo ogni 40 minuti
circa”).

Ciò premesso, si comunica che la polizza fidejussoria n. 2122728 e l’appendice n.1 alla medesima
emesse dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. rispettivamente in data 04.04.2016 e 28.04.2016, sono
conformi alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 e soddisfano quanto richiesto al
punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 442 del 18/03/2016, salvo quanto segue.
La Ditta dovrà provvedere entro il 14.02.2022 alla presentazione:
• di una nuova polizza fideiussoria con efficacia retroattiva a partire dalla data di
assunzione dell’autorizzazione registrata al n. 442 del 18/03/2016 e con scadenza al
18.03.2029 (12 anni +1 dalla data di registrazione della Determinazione n 442 del
18/03/2016);
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o, in alternativa, di una nuova appendice alla polizza fidejussoria n. 2122728, emessa
da COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. in data 04.04.2016, che ne estenda la validità al
18.03.2029 (12 anni +1 dalla data di registrazione della Determinazione n 442 del
18/03/2016);
In difetto, saranno avviate le procedure per la revoca dell’autorizzazione in oggetto.
•

La presente, conservata in allegato alla delibera autorizzativa (Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreti n. 8798 del 06/08/2008, n. 11923 del
23/10/2008, n. 7248 del 02/08/2011 come modificati dalle Determinazioni Dirigenziali della Provincia
di Bergamo n. 3978 del 31/12/2012, n. 1435 del 09/07/2013, n. 1697 del 08/08/2014, n. 1912 del
18/09/2014 e n. 442 del 18/03/2016), comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa
e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
A seguito di quanto sopra si ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo di:
polizza fidejussoria n. 1935786 del 10/08/2011 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A
accettata con nota provinciale prot. n. 87611 del 8.09.2011;
appendice n.1 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 17.07.2013 accettata con
nota provinciale prot. n. 80284 del 8.08.2013;
appendice n.2 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 26.09.2014 accettata con
nota provinciale prot. n. 83120 del 03.10.2014.
Codesta Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici
dello scrivente Servizio per il ritiro degli originali della polizza fidejussoria e relative appendici sopra
richiamate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
- dott. Claudio Confalonieri Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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