
Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Modena
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI IPPC
tel. 059.433909 – 059.433910 – 059.433912

PRATICA n° 32797/2017

Trasmesso via PEC
  Spett.le Aimag  S.P.A.

Via Maestri del Lavoro n.38
41037  Mirandola (MO)

e. p.c. Comune  di  Carpi  (Mo)
Settore Ambiente

Arpae  di Modena 
Distretto  Area Nord

Oggetto: D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. D.LGS. 152/06 – L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A.
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  SITO IN FOSSOLI,  COMUNE DI CARPI,  VIA VALLE 21.
(RIF.INT. N. 125/00664670361)  - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE – IV LOTTO

Si comunica che i documenti pervenuti alla scrivente Agenzia in data 01/12/2017  assunti agli atti della scrivente Agenzia
con prot.  n.  23661/2017,  prot.  n.  24501/2017 e in data 15/12/2017 prot.n.  24490/2017 inerenti  la  prestazione delle
garanzie finanziarie così come prescritto nella Det.n. 4181 del 27/10/2016 e s.m. det. n. 990 del 28/02/2017:

 appendice  del  14/12/2017  alla  fideiussione  n.  460011613738 – Uni  Credit   (gestione  operativa  1°  lotto  dal
29/05/2017 al 29/10/2021  per un importo di euro 2.934.030 ).

 appendice n. 26 del 14/11/2017 alla polizza n. 1/2651/96/45432704 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (gestione
operativa 2° lotto sino al 29/10/2021). 

 appendice n. 15 del 14/11/2017 alla polizza n. 1/2651/96/61034243 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (gestione
operativa 3° lotto sino al 29/10/2021).

 polizza  n.  96/157222148  –  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  (gestione  operativa  4°  lotto  dal  13/11/2017  al
13/11/2022).

 appendice del 14/12/2017 alla fideiussione n. 460011613739  – Uni Credit  (gestione post operativa 1°2° 3° lotto
dal 29/05/2017  al 29/05/2022  per un importo di euro 2.846.448 );

 fideiussione n. 460011629863 – Uni Credit  (gestione post operativa 4° lotto dal 22/11/2017 al 22/11/2022  per
un importo di euro 1.559.952,00)

sono conformi alle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003.

Si prescrive che per le polizze inerenti la gestione operativa della discarica con durata inferiore a quella dell’AIA vigente
sia presentato ad ARPAE di Modena il relativo rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza.

Si prescrive che per le polizze inerenti la gestione post operativa della discarica sia presentato ad ARPAE di Modena il
relativo rinnovo prima della scadenza. 
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La presente deve essere conservata in allegato alla citata AIA ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
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