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Spett.li
Bergamo:

Data del protocollo

09.02/AC/CRB

Zanetti Arturo & C. S.r.l.
Via Strada Regia n. 5
Mapello
zanettiarturo@pec.it
Coface Assicurazioni Spa
Via Spadolini 4
Milano
coface@pec.coface.it
A.R.P.A. Lombardia Dip. Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Mapello
comunemapello@halleycert.it
Oggetto: Accettazione polizza fideiussoria e svincolo della precedente.
Si comunica che la fidejussione n. 2156864 del 07/02/2017, come aggiornata dalla relativa
appendice n.1 del 08/02/2017, emessa da Coface S.p.A. nell’interesse di Zanetti Arturo & C. S.r.l.
a favore della Provincia di Bergamo, trasmessa dalla Ditta con nota del 09/02/2017 (atti provinciali
prot. n. 7893/I del 09/02/2017), è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004.
Si evidenzia che secondo quanto previsto dal punto 12 della Circolare Regione Lombardia n. 6 del 4
agosto 2014, entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza della AIA originaria (quindi entro il
09.06.2021) la Ditta dovrà provvedere all’estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie
attualmente in essere, ridefinendone la scadenza al 07.08.2030 (16 anni +1 dalla data di
registrazione del decreto n 7650 del 08/08/2013).
Tale estensione temporale potrà avvenire mediante presentazione:
• di una nuova polizza fideiussoria con efficacia retroattiva a partire dalla data di
assunzione dell’autorizzazione registrata al n. 7650 del 08/08/2013 e con scadenza al
07.08.2030 (16 anni +1 dalla data di registrazione del Decreto n 7650 del 08/08/2013);
• o, in alternativa, di una nuova appendice alla polizza fidejussoria n. 2156864, emessa
da COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. in data 07/02/2017, che ne estenda la validità al
07.08.2030 (16 anni +1 dalla data di registrazione del Decreto n 7650 del 08/08/2013);
In difetto, saranno avviate le procedure per la revoca dell’autorizzazione in oggetto.
La presente, conservata in allegato alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Regione Lombardia con Decreto n. 7650 del 08.08.2013 (che ha sostituito il Decreto n. 12063 del
18/10/2007 come modificato dal Decreto regionale n. 7238 del 3.07.2008), modificato dalla
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n 1319 del 5.7.2016, comprova l’efficacia
a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
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A seguito di quanto sopra si ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo di:
•
•
•
•

fidejussione n. 1805926 emessa da Coface S.p.A. nell’interesse di Zanetti Arturo & C S.r.l.
in data 28/10/2008 (già accettata con nota prot. 26799 del 15/03/2012);
appendici n.1 e 2 emesse rispettivamente in data 31.10.2008 e 17.05.2011 dalla COFACE
Assicurazioni S.p.A., accettate con nota provinciale prot. n. 26799 del 15/03/2012;
appendici n. 3 e 5 emesse rispettivamente in data 25.09.2013 e 30.09.2013 da Coface
Assicurazioni Spa, ., accettate con nota provinciale prot. n. 102348 del 29/10/2013
appendici n. 6 e 7 emesse rispettivamente in data 20.07.2016 e 27.07.2016 da Coface
Assicurazioni Spa, accettate con nota provinciale prot. n. 53074 del 08/08/2016.

Codesta Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici
dello scrivente Servizio per il ritiro degli originali della polizza fideiussoria sopra richiamata.
Distinti 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

istruttore tecnico: Cristina Bigoni tel. O35387544
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