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Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente
Servizio Inquinamento
e Rifiuti - SIN - AIA

Mantova, 02/12/2020

Al Legale Rappresentante
Ditta BANDINELLI S.p.A.
Via Valli, 36 - Loc. Belforte
46010 Marcaria
bandinelli@altrapec.com
e p.c. Al Sindaco del Comune di Marcaria
Via Crispi, 81
46010 Marcaria
marcaria.mn@legalmail.it
Al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Medica
ATS Val Padana
Via Dei Toscani n. 1
46100 - Mantova (MN)
protocollo@pec.ats-valpadana.it
Al Direttore
dell’Azienda Speciale
“Ufficio d’Ambito”
della Provincia di Mantova
Piazza Sordello, 43
atomantova@legalmail.it
Al Direttore dell’ARPA Dipartimento di Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 MANTOVA
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Ditta BANDINELLI S.p.A. - Richiesta di rinnovo con variante non sostanziale
dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., di cui alla
Determinazione n. 3508 del 28/12/2010 e s.m.i., dell’impianto sito in comune di Marcaria, Via
Virgilio n. 2 - Comunicazione
Con riferimento alla vostra nota, agli atti prot.n. 63867 del 02/12/2020, con la quale si

chiede di confermare, ai sensi di legge, la validità dell’autorizzazione rilasciata con
Determinazione n. 3508 del 28/12/2010, per la prosecuzione dell’attività in oggetto;
preso atto che, ai sensi dell’art. 208, comma 12, D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha
richiesto, con nota agli atti prot. n. 74800 del 24/12/2019, il rinnovo dell’autorizzazione unica nei
termini di legge richiesti e che la garanzia finanziaria, prestata dalla Ditta, copre tutto il periodo di
un anno oltre i termini di scadenza dell’autorizzazione medesima, sino alla data del 28/12/2021;

considerato che, contestualmente all’atto di rinnovo, è stata presentata anche un’istanza di
variante non sostanziale e che, pertanto, la conclusione del procedimento di rinnovo è stata
subordinata all’esito della conferenza di servizi asincrona convocata per valutazione della variante;
in attesa della conclusione del procedimento, mediante l’emanazione di un atto unico
comprensivo di rinnovo e di variante non sostanziale dell’autorizzazione;
si comunica che l’autorizzazione in oggetto, n. 3508 del 28/12/2010 e s.m.i., è tuttora
valida ed efficace sino alla data del 28/12/2021.
Distinti saluti.
Referente della pratica:
Geom. Marco Lupi
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giampaolo Galeazzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

