
Ferrara, 23 DICEMBRE 2016

SINADOC N. 24114/2016

Spett.le ARGECO SPA

e p.c.               

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.

Agenzia di Ferrara

Comune di Argenta

ARPAE -Servizio Territoriale Ferrara

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003

Società ARGECO S.p.a.. DET-AMB-2016 del 24/10/2016 -  Autorizzazione unica per la gestione di

un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti  solidi non pericolosi in Comune di Argenta.

Accettazione garanzia finanziaria.

Visti gli atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

− deliberazione di G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008 riguardante la realizzazione e gestione di

un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Argenta, retti-

ficata con deliberazione di G.P. nn. 420/106058 del 23.12.2008;

− P.g. n.  71927 del 25.08.2010 di modifica degli atti sopra richiamati;

− n. 2472 del 11.01.2013 di modifica dell’atto sopra richiamato;

− n. 431 del 28.01.2014 di modifica e rettifica dell’atto n. 2472 del 11.01.2013 richiamato sopra;

− n. 5837 del 15.09.2014 di modifica degli atti richiamati sopra;
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− n. 7251 del 27.11.2014 di modifica degli atti soprarichiamati;

Vista  la  nota  della  Provincia  di  Ferrara  P.g.  n.  56304 del  8.07.2009 di  accettazione delle  garanzie

finanziarie di  cui alla polizza GE0612391, emessa dall’Agenzia Atradius il  18.06.2009, per l’esercizio

dell’attività autorizzata con gli atti richiamati sopra;

Richiamato l'atto rilasciato da ARPAE SAC Ferrara relativo alla modifica degli atti soprarichiamati di cui

alla DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016;

Vista la  nota  della  ditta  ARGECO  spa  di  trasmissione  dell'appendice  alla  Polizza   GE0612391

sopracitata relativa all'adeguamento dell'importo delle  garanzie stesse e del  nuovo beneficiario,  così

come previsto nell'atto DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016 richiamato sopra;

Tutto ciò premesso, si prende atto che la ditta ha prestato l'appendice alle Garanzie finanziarie di cui

alla Polizza GE0612391  per adeguare l'importo e il nuovo beneficiario, così come stabilito nell'atto DET-

AMB-2016-4109 del 2410206 che modifica gli atti richiamati sopra.

La presente va  conservata in  allegato al  succitato atto,  per  comprovare  l'efficacia,  a  tutti  gli  effetti,

dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

     LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Ing. Paola Magri 

f.to digitalmente


