Brescia,

PROVINCIA
DI BRESCIA
SETTORE
DELL’AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

PEC: divisiongreen@legalmail.it

Spett.le ditta DIVISIONGREEN srl
Via Commercio e Agricoltura n. 1340
25030 RUDIANO (BS)

PEC: coface@pec.coface.it

Spett.le COFACE S.A.
Rappresentanza generale per l’Italia
Via G. Spadolini 4
20141 MILANO

e, p.c.
PEC

Ufficio Rifiuti
VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

PEC

Spett.le Comune di
25030 RUDIANO (BS)
Spett.le A.R.P.A. di Brescia
Via A. Cantore n. 20
25126 BRESCIA

Prot. n._______________
Protocollo generato da sistema

CL 9.12.3
LM/lr
OGGETTO: Appendice n. 1 del 20/06/2017 alla garanzia finanziaria n. 2096236 del
09/09/2015 prestata a fronte dell’atto dirigenziale n. 1740 del 09/06/2017
avente ad oggetto: “Aggiornamento per modifiche non sostanziali
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla ditta
Divisiongreen srl, con sede legale e installazione IPPC in comune di
Rudiano (BS) via Commercio e agricoltura 1340. Categoria di attività IPPC
n. 5.3 lettera b) punto 1) dell’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.
152/2006 e s.m.i.”
Con la presente si dà atto dell’avvenuta presentazione dell’appendice n. 1 del 20/06/2017
alla garanzia finanziaria n. 2096236 del 09/09/2015, trasmessa dalla ditta Divisiongreen srl
in data 22/06/2017, nota registrata al P.G. n. 83347 del 26/06/2017, a fronte dell’atto
dirigenziale n. 1740 del 09/06/2017.
Si rammenta che, come prescritto con nota P.G. n. 121753 del 15/10/2015, la ditta entro 60
giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (07/07/2021), deve
prestare nuova polizza o appendice alla garanzia n. 2096236 del 09/09/2015, con validità
pari alla scadenza dell’autorizzazione di cui al decreto della Regione Lombardia n. 5686 del
07/07/2015 maggiorata di un anno. La mancata presentazione della garanzia finanziaria di
cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell’atto, previa diffida, in
conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.
La presente, se richiesta, va esibita agli organi preposti al controllo.
Distinti Saluti.
Il Funzionario P.O. delegato,
Dott.ssa Loredana Massi
______________________
documento firmato digitalmente
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