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TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo,

Alla
F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.
Via S. Bernardo da Chiaravalle 26
24021 ALBINO BG
posta.certificata@pec.ecozappettini.it

Prot

……………….-09.02/CAM
flli zappettini riesame, prosecuzione attività e
richiesta fideisussione

Al Comune di SERIATE
comune.seriate@pec.it
All’A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento Provinciale di Bergamo
Via C. Maffei, 4
24121 – Bergamo (Bg)
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S. Bergamo
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
Servizio PSAL –
protocollo@pec.ats-bg.it
Al Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo
info@pec.atobergamo.it
Spett.le UNIACQUE
Via delle Canovine, 21
24126 BERGAMO

info@pec.uniacque.bg.it
OGGETTO: D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. –art. 29- octies-. Domanda di riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) rilasciata con Decreto regionale n.
462 del 25/01/2010 modificato con D.D. n. 3225 del 30/12/13, D.D. n. 50 del 20/01/16
e D.D. 577 del 23/03/19. Ditta F.LLI ZAPPETTINI SRL. Installazione sita in Via Cà
Bertoncina, n.15 Seriate.

F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.:
 in data 24/01/2020 ( con nota pervenuta in data 24/01/2020 con protocollo provinciale n.
5541 del 27/01/2020) ha richiesto il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A) dell’installazione sita in Via Cà Bertoncina, n.15 Seriate rilasciata con Decreto
regionale n. 462 del 25/01/2010 modificato con D.D. n. 3225 del 30/12/13, D.D. n. 50 del
20/01/16 e D.D. 577 del 23/03/19
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con note pervenute in atti provinciali in data 30/01/2020 prot.n. 6513 e in data 31/01/2020
prot. n. 6837 ha precisato che la domanda di rinnovo è da intendersi quale riesame e che
entro 45 giorni invierà ogni ulteriore documentazione necessaria a integrazione e revisione
della pratica.

Si prende atto di quanto comunicato dalla ditta.
La ditta potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo1, a
condizione che:
 entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente provveda a trasmettere alla
Provincia un’ appendice di proroga di almeno un anno della validità della polizza n. 2070331
del 20/01/2015 emessa da COFACE ASSICURAZIONE SPA (da rinnovare annualmente fino
all’ottenimento del provvedimento di riesame).
 entro il 16.03.2020 provveda a trasmettere alla Provincia e a tutti gli Enti in indirizzo la
documentazione necessaria per consentire l’avvio del procedimento del riesame.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.ch. Monica Castelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

1

dando atto che l’istanza di rinnovo /riesame dell’A.I.A. è pervenuta alla PEC della Provincia di Bergamo in data 24/01/2020, pertanto entro i
termini della scadenza dell’autorizzazione stessa e considerato che l’art. 29 octies comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. prevede che “…Fino alla
pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso….”.
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