
Area 

tutela e valorizzazione 

ambientale

Settore 

rifiuti, bonifiche e 

autorizzazioni integrate 

ambientali

Centralino: 02 7740.1

www.cittametropolitana.mi.it

22/06/2017

0152037/2017 fasc. 12.9/1996/2066
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

1 

Spett.le

Comune Peschiera Borromeo
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sita in Comune di

Peschiera Borromeo – Via Liberazione n. 59. Autorizzazione n. 224/2007 del

4/06/2007 e s.m.i.. Titolare Comune di Peschiera Borromeo. Comunicazione.

La presente fa riferimento alla mail del 22/06/2017 (acquisita a protocollo con n. 151999 del

22/06/2017) con la quale il Comune di Peschiera Borromeo chiede di poter proseguire l'esercizio

delle attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di cui all'autorizzazione n.

224/2007 del 4/06/2007, con scadenza prevista per il 4/06/2017.

Con nota del 1/12/2016 (prot. 279147) è stata caricata sulla piattaforma In-linea (codice CIP

RI02029R) l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, finalizzata a rinnovare l'Autorizzazione

all'esercizio della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sita in Comune di

Peschiera Borromeo, Via Liberazione n. 59.

Dato atto che l'istruttoria volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica è tutt'ora in corso.

Ciò premesso essendo stato trasmesso il rinnovo dell'Autorizzazione nei termini, e fermo

restando la presenza di idonea copertura fidejussoria, l'Impresa è legittimata alla prosecuzione

dell'attività di recupero rifiuti con Autorizzazione n. 224/2007 del 4/06/2007 e smi presso

l'insediamento di cui sopra.

Distinti saluti.

Per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

RIFIUTI E BONIFICHE

il

IL RESPONSABILE SERVIZIO

COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini

Normativa di riferimento:

D.Lg.vo n.152/06 ; L.R. n. 26/03

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Settore rifiuti, bonifiche e A.I.A.
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Responsabile del procedimento:

Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.3681 , email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it


