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TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo,

Spett.le Ditta
ECORETRAS S.r.l.
Via Bedesco, 14/16
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
ecoretrassrl@legalmail.it

Prot

……………….-09.02/CAM
ecoretrass proroga fideiussione

OGGETTO: Ditta ECORETRAS S.r.l. – Via Andito Bedesco 14/16, Sotto il Monte Giovanni
XXIII (BG)
Decreto AIA n. 12737 del 29/10/2007 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Lombardia –
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica.
Prolungamento validità garanzia fidejussoria – Richiesta.

Con nota datata 17/09/2019, in atti provinciali al prot. n. 56372 del 17/09/2019, la Ditta
ECORETRAS S.R.L. chiede il rilascio di specifico documento finalizzato a fornire indicazioni alla
compagnia assicuratrice COFACE S.A., al fine di ottenere un ulteriore posticipo della validità della
polizza n. 1802800.
Al riguardo, considerato che:
 la ditta è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia
per l’insediamento di Sotto il Monte con Decreto regionale n. 12737 del 29/10/2007
successivamente integrata con scadenza 28/10/2013;
 con nota del 26/04/2013 (agli atti provinciali con prot 43685 del 29/04/2013) la Ditta ha
richiesto ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 il rinnovo del provvedimento AIA
sopra citato;
 con nota prot. n. 77609 del 31/07/2013 è stato avviato il procedimento di rinnovo e
contestualmente è stato indicato che “come disposto dal comma 1 dell’articolo 29-octies del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore può continuare
l'attività sulla base della precedente autorizzazione”;
 in data 17/08/2017 sono state pubblicate le nuove BAT conclusion e che pertanto il riesame con
valenza di rinnovo del provvedimento AIA è previsto entro il 17/08/2022;
 il riesame del provvedimento AIA, che comprenderà il procedimento di rinnovo, sarà avviato in
tempo utile per consentirne la conclusione entro il 17/08/2022 e fino al suo rilascio il gestore
potrà continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
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si ritiene necessario che la Ditta, anche annualmente, trasmetta un appendice di proroga della
validità della polizza n. 1802800 in modo da garantire la presenza di almeno n. 12 mesi di validità
rimanente.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.ch. Monica Castelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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