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Spett.le

Ambienthesis S.p.A.

ath@greenholdingpec.it

e, p. c.

Spett.le

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese 45. Istanza di

rinnovo tal quale dell’autorizzazione provinciale R.G. n. 6084/2007 del 21/03/2007

rilasciata a Ecoitalia Srl e volturata ad Ambienthesis S.p.A. con autorizzazione

dirigenziale R.G. n. 296/2014 del 16/01/2014, per l'esercizio di un impianto mobile per lo

svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non

pericolosi. Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Prosecuzione attività.

Vista l'istanza di rinnovo tal quale presentata da Ambienthesis S.p.A. (prot. gen. le n. 214899

del 20/09/2016).

Considerato che alla data odierna, con riferimento al procedimento relativo all’istanza di cui

all’oggetto, è in fase di definizione, presso gli scriventi uffici, la predisposizione dell'atto di rinnovo.

Rilevato che la validità della fideiussione è comunque stata estesa fino al 21/03/2018.

Si comunica che, impregiudicate le decisioni finali, l’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/06,

stabilisce che qualora l’Ente autorizzante non abbia deciso prima della scadenza dell’autorizzazione

in corso “l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle

garanzie finanziarie prestate”.

Da ultimo, fatto rilevare che a partire dall’1 gennaio 2015 la Provincia di Milano si è

trasformata in Città Metropolitana di Milano, si chiede a codesta Impresa di trasmettere, entro e

non oltre quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della presente, appendice alla polizza

fidejussoria n. 1725057 del 28/03/2007, con la quale il soggetto Beneficiario viene variato in Città

Metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio n. 1 - Codice Fiscale e Numero Partita IVA

08911820960.

Cordiali saluti.
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