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SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÁ 

U.O. Rifiuti 

 

 

 

 

Spett.le 

Ditta Verde srl 

Via Pavia n. 57/58 

27042 - Bressana Bottarone (PV) 

Pec: verdesrl@open.legalmail.it 

 

p.c.       

 

  Spett.le Comune di 

27042 Bressana Bottarone (PV) 

 

Spett.le ATS  

Dip. Salute e Ambiente 

 

Ufficio  

U.O. Risorse Idriche  

 SEDE  

 

VV. FF Pavia  

 

                          ARPA 

Dipartimento di Lodi Pavia 

 

Regione Lombardia  

DG Ambiente 

Autorizzazione e innovazione in materia di rifiuti  

 

 

OGGETTO: Ditta VERDE S.r.l. – con sede legale in via Pavia n. 57/58 nel Comune di Bressana 

Bottarone (PV).  Accettazione garanzia finanziaria ai fini dell’efficacia dell’Autorizzazione prov. le 

n. 7/2021 – R prot. n. 23721 del 15/04/2021. 

 

 

Richiamata l’Autorizzazione provinciale n. 7/2021-R prot. prov. le n. 23721 del 15/04/2021 di cui 

all’oggetto  rilasciata dalla Provincia di Pavia U.O. Rifiuti, alla società Verde S.r.l. ed in particolare 

la disposizione prevista al punto 18 di pagina 6 della stessa riportante:“  entro e non oltre 30 giorni 

dalla notifica dell’atto la Ditta faccia pervenire alla Provincia di Pavia U.O. Rifiuti la nuova 

garanzia fideiussoria (in originale) il cui ammontare,  calcolato sulla base dell’allegato C della 

D.G.R. 19 novembre 2004, n. 7/19461, è pari a   € 82.792,89 

(ottantaduemilasettecentonovantadue/89).  La fidejussione dovrà, altresì, riportare l’autentica 

notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la 

Compagnia di Assicurazione. In difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alla D.G.R. 

19/11/2004, n. 19461, sarà avviata la procedura di revoca del provvedimento autorizzativo.;”. 
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Preso atto che la Ditta in parola con nota assunta al protocollo provinciale con n. 30503 del 

17/05/2021 ha inviato a questi uffici la fideiussione n. 1772526 dell’Elba Assicurazioni S.p.A., 

sottoscritta in data 13/05/2021, al fine di rendere efficace l’ Autorizzazione provinciale 7/2021-R 

prot. prov. le n. 23721 del 15/04/2021; 

 

 

Dato atto delle seguenti conclusioni  della relazione istruttoria repertorio AMB/299 del 21/05/2021 

redatta ai fini della verifica della fideiussione prestata dai funzionari della U.O. Rifiuti  :  

“(…) si propone di procedere all’accettazione della fideiussione di cui sopra, predisposta in 

conformità alla DGR n. 19461/2004 della Regione Lombardia in materia di garanzie finanziarie ed 

ai disposti dell’Autorizzazione provinciale n. 7/2021-R prot. prov. le n. 23721 del 15/04/2021” 

 

Considerato che l’assolvimento dell’obbligo fideiussorio è condizione essenziale ai fini 

dell’efficacia del provvedimento autorizzativo in oggetto, si comunica pertanto l’accettazione della 

fideiussione di cui sopra, predisposta in conformità alla DGR n. 19461/2004 della Regione 

Lombardia in materia di garanzie finanziarie ed ai disposti dell’Autorizzazione provinciale n. 

7/2021-R prot. prov. le n. 23721 del 15/04/2021. 

 

 

Distinti saluti.   

 

 

     

 

La Responsabile U.O. Rifiuti  

Dott.ssa Ilaria Vecchio  

 

 

 

La Dirigente di Settore 

Dott. Agronomo Anna Betto 

 
 

 

Firmato digitalmente. 

 


