Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti
Alessandria, 26/03/2020
n.p.g. 18659
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006. Accettazione APPENDICE garanzie finanziarie per attività
di smaltimento/recupero rifiuti. Fidejussione n. 0691006996 HDI Assicurazioni Spa – Ditta
Genova Maceri S.r.l.
Al Legale rappresentante della
Ditta
Genova Maceri S.r.l.
Via Rossetti 112/r
16148 – Genova
In riferimento a quanto in oggetto:
Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. del Piemonte nr. 20-192 del 12.06.2000;
Vista la D.G.R. del Piemonte nr. 24-611 del 31.07.2000, di integrazione e parziale modifica della
deliberazione di cui sopra;
Vista la fidejussione n. 0691006996 HDI Assicurazioni Spa;

Viste le successive appendici integrative trasmesse dalla Banca/istituto di Credito ;
Vista la Determinazione Dirigenziale DDAP2 - 107– 2020 07/02/2020 rilasciata dalla Provincia di
Alessandria alla ditta Genova Maceri Srl.a modifica della precedente D.D.;

Vista la appendice integrativa n.8 emessa dalla Banca/istituto di Credito;
Preso atto della verifica di legittimità giuridica svolta dall’Ufficio competente, della garanzia finanziaria
presentata, in relazione ai criteri stabiliti dalla Regione Piemonte.
Con la presente la scrivente Provincia ACCETTA l’appendice integrativa alle garanzie finanziarie
presentate.
La Provincia di Alessandria, in conseguenza di inadempienze da parte delle ditte titolari delle
autorizzazioni per attività di smaltimento/recupero rifiuti rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/2006, farà
valere i propri diritti per far fronte alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino
ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area, ovvero per le operazioni di chiusura dell’impianto,
nonché di sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso.

Distinti saluti.
F.TO Il Dirigente della
Direzione Ambiente
e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)
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