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Sinadoc n. 4975/2019

OGGETTO:  Dlgs 152/06 e s.m.i. - Parte IV
Presa d’atto e accettazione Polizza fidejussoria n. 50660/8200/00700400 emessa
da Intesa Sanpaolo SpA e relativa Appendice e Polizza fidejussoria n. Z077585
emessa da Zurich Insurance plc. e relativa Appendice

Con la presente,

• preso atto della Polizza fidejussoria per la fase post-mortem della discarica emessa con n.
50660/8200/00700400 da Intesa Sanpaolo SpA, quale cessionaria di Veneto Banca SpA in
Liquidazione Coatta Amministrativa (acquisita agli atti di Arpae SAC di Parma con prot. n.
PGPR/2018/24649 del 20/11/2018) e della sesta Appendice del 29/11/2018 di detta Polizza
fidejussoria per la fase post-mortem, acquisita con PGPR/2018/25529 del 03/12/2018,

• acquisita la Polizza fidejussoria per la fase operativa della discarica n. Z077585 con validità
sino al 12/10/2023 e per i successivi 2 anni e cioè sino al 12/10/2025, emessa da Zurich
Insurance plc., recepita in originale da Arpae SAC di Parma in data 30/11/2018 e acquisita
al protocollo il 03/12/2018 con n. PGPR/2018/25519, 

• considerato che Arpae SAC di Parma, con nota prot. PGPR/2018/26324 del 12/12/2018, ha
richiesto nel merito di detta Polizza n. Z077585 alcune precisazioni/modifiche e che è stata
di conseguenza acquisita l’Appendice n. Z077585/W60023 emessa da Zurich Insurance
plc.  e  assunta  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Parma  con  n.  PGPR/2018/26774  del
19/12/2018, che recepisce le richieste avanzate da Arpae SAC di Parma,

si specifica che l’accettazione delle Polizze fidejussorie con Appendici di cui sopra è avvenuta e
che non si rilevano nel merito elementi ostativi nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale n.
1805 del 29/10/2018 “Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’attività di
conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D.1177
del 17/03/2005,  presso la  discarica di  rifiuti  non pericolosi sita in  comune di Fornovo di  Taro,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area  Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121  |  tel +39 0521/976101 |  fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it  
Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Località  Monte  Ardone”,  contenente  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  rilasciata  a  seguito  di
modifica sostanziale con Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018.

Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

      IL DIRIGENTE Arpae SAC di Parma

        Paolo Maroli

    (documento firmato digitalmente)
                            


