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OGGETTO: DLgs 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 – DGR 1991/2003 – Monti Amato Srl con sede
legale in Ravenna - Autorizzazione attività di gestione dell’impianto di stoccaggio (R13) e
recupero (R4/R5) mediante selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Accettazione appendice n. 5 a polizza fidejussoria n. 1941655 emessa da Coface .
Premesso che Arpae, mediante la Struttura Autorizzazioni e concessioni (SAC), adotta i
provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e relativo demanio, autorizzazioni integrate
ambientali, autorizzazioni uniche ambientali e settoriali, autorizzazioni per installazione/esercizio di impianti
di produzione di energia, linee elettriche, metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014,
in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, si fa riferimento alle
direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del
13/10/2003.
Con la presente si comunica che il documento presentato da Codesta Società in data 16/12/2021
(PG. Arpae 192783), relativo alla presentazione dell’appendice n. 5 alla polizza fidejussoria n. 1941655 del
04/10/2011 emessa da Coface, per proroga della validità della garanzia fino alla data del 30/06/2022, è
conforme alle disposizioni della delibera suddetta DGR n. 1991/2003.
Pertanto, ai fini dell'attività di gestione rifiuti in oggetto indicata, si considera valida l’autorizzazione di
cui al provvedimento n. 3666 del 08/11/2012.
La presente va conservata, in allegato al sopracitato provvedimento di autorizzazione, per
comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi
preposti al controllo.
Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla
disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art.
195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione
Il Dirigente
(Dott. Fabrizio Magnarello)
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