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PRATICA n° 15503/2018

Trasmesso via PEC

  Spett.le Aimag  S.P.A.
Via Maestri del Lavoro n.38
41037  Mirandola (MO)

e. p.c. Comune  di  Mirandola  
Settore Ambiente

Arpa di Modena 
Distretto Carpi - Mirandola

Oggetto: D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI   SITO  IN  COMUNE  DI  MIRANDOLA,  VIA  BELVEDERE,  5/C.  (RIF.INT.  N.  143  /  00664670361)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE.

Si comunica che i documenti pervenuti alla scrivente Agenzia in data 11/05/2018  ed assunti agli atti con prot. n. 9648/18
inerenti la prestazione delle garanzie finanziarie così come prescritto nelle Determinazioni n. 5629/2017:

 fidejussione n. 96/159635349 del 28/03/2018 – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (gestione operativa lotto
Est 2017)- euro 2.497.500 – scadenza 28/03/2023;

 fidejussione  n.  460011646362  del  03/05/2018  –  Unicredit  Banca  d’Impresa  S.p.A.  (gestione  post
operativa lotto Est 2017)- euro 794.400,00 – scadenza 03/05/2023;

 appendice  del  08/05/2018  alla  fidejussione  n.  460831159511  (ex  16395777)  –  Unicredit  Banca
d’Impresa S.p.A. (gestione post operativa lotto Ovest)- euro 4.075.200 – scadenza 23/10/2020;

 appendice  del  08/05/2018 alla  fidejussione  n.  460830570690 (ex  460831159511/2)  –  Unicredit
Banca d’Impresa S.p.A. (gestione post operativa lotto Ovest)-  euro 452.800- scadenza 23/10/2020;

sono sostanzialmente conformi alle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003. 
Si osserva, tuttavia, che la durata della garanzia relativa alla gestione operativa del Lotto Est 2017 non è pari a quella
dell’AIA di cui alla det. 5629/2017 maggiorata di due anni ma scade il 28/03/2023.

A tal proposito il gestore deve presentare relativa appendice di proroga della validità entro e non oltre il
27/03/2020; diversamente la scrivente provvederà all’immediata sospensione dell’AIA di cui la presente
costituisce già avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente.

La presente deve essere conservata in allegato alla citata AIA ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo.
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Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

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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