Trasmesso via PEC
Spett.le
CARBOGNANI CESARE METALLI SpA

Sinadoc n. 1281/2018
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Rinnovo con modifica dell’autorizzazione rilasciata con
Determinazione n. 4433 del 04/12/2008 dalla Provincia di Parma, per la gestione di rifiuti non
pericolosi alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA, con sede legale e stabilimento ubicati in Comune
di Parma, Via Emilio Lepido n. 180/a in Loc San Prospero 43122 Parma.
Accettazione Polizza fidejussoria n. 2224170 del 18/09/2018 rilasciata da COFACE con sede in
Milano Via Spadolini n. 4 – Agente Procuratore Camin Andrea.

In riferimento alla Polizza fidejussoria n. 2224170 del 18/09/2018 rilasciata da COFACE con
sede in Milano Via Spadolini n. 4 – Agente Procuratore Camin Andrea, recepita in originale da
Arpae SAC di Parma il 19/09/2018, si specifica che l’accettazione è avvenuta e che nel merito non ci
sono elementi ostativi riguardo l’attività autorizzata con DET-AMB-2018-4286 del 23/08/2018.
Si precisa che la durata della presente garanzia fidejussoria si intende fino al 21/08/2023,
decorso tale termine la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 21/08/2025.
Qualora la Ditta in oggetto intenda proseguire l’attività fino al termine di durata
dell’autorizzazione (21/08/2028), dovrà far pervenire ad Arpae SAC di Parma, 30 (trenta) giorni prima
dalla scadenza del 21/08/2023, una nuova garanzia finanziaria o rinnovo/appendice a quella prestata,
con durata fino al 21/08/2028 e validità per ulteriori due anni e cioè fino al 21/08/2030.
Si avverte che il mancato rinnovo della garanzia finanziaria entro 30 giorni dalla scadenza del
21/08/2023, comporta la revoca, previo diffida, dell’autorizzazione rilasciata con Determina n. DETAMB-2018-4286 del 23/08/2018.
Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti contattare Giovanni Capacchi: 0521
976135 e-mail: gcapacchi@arpae.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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