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Spett.le

EREDI DI SANTORO EMANUELE S.r.l.

EREDISANTORO@PEC.IT

Spett.le

Comune di Nerviano

c.a. Servizio Urbanistica e Catasto

c.a. Area Tecnica – Servizi Tecnici 2

urp@pec.comune.nerviano.mi.it

Spett.le

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano

UOC attività Produttive e controlli

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le

ATS Città Metropolitana di Milano (A.S.L. Milano 1)

Dipartimento di Prevenzione Medica

dipartimentoprevenzione  @pec.ats-milano.it

Spett.le

ATO Città Metropolitana di Milano

ato  cittametropolitana  dimilano@legalmail.it

Spett.le

Città Metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Spett.le

Città Metropolitana di Milano

Settore risorse idriche ed attività estrattive

Oggetto: Eredi di Santoro Emanuele S.r.l. con sede legale ed impianto in Nerviano (MI),

rispettivamente in Via Gorizia n. 24/06 ed in Via L. Manara n. 12.. Autorizzazione

unica R.G. 9589/2016 del 21/10/2016 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs.

152/2006 per la realizzazione di un impianto in Nerviano (MI), Via L. Manara n. 12,

già in esercizio con comunicazione ex. Art. 216 D. Lgs 152/06, per l’esercizio delle

operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti

non pericolosi. Nulla osta avvio modifica attività.

Con riferimento alla nota di codesta Società, acquista in originale in data 29/05/2017 (prot.

n.130623) con la quale è stata comunicata l’ultimazione dei lavori autorizzati da questa Città

Metropolitana con provvedimento di R.G. n. 9589/2016 del 21/12/2016, il giorno 15/06/2017

personale tecnico dello scrivente Settore ha provveduto ad effettuare sopralluogo di verifica della

congruità dei lavori effettuati al progetto approvato ed autorizzato.

Preso atto che nel corso del sopralluogo è stata accertata, come meglio specificato nella relazione

allegata (prot. n. 151754 del 22/06/2017), la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto

approvato con il sopraccitato provvedimento, si ritiene che l’Impresa Eredi di Santoro Emanuele

S.r.l. possa procedere alla messa in esercizio dell’impianto di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208

del d.lgs. 152/06 presso l’insediamento ubicato in  Comune di Nerviano (MI), Via L. Manara n. 12.

L'Impresa, con congruo anticipo, una volta acquisita l'accettazione della polizza fideiussoria

e dell'appendice alla stessa, dovrà comunicare alla scrivente Città Metropolitana ed agli altri Enti
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ed Organi tecnici in indirizzo, la data di effettiva messa in esercizio dell’impianto di gestione

rifiuti in oggetto.

L’attività dovrà essere svolta nell’osservanza di quanto previsto nell'autorizzazione di R.G. n.

9589/2016 del 21/12/2016, nonché di tutte le vigenti disposizioni e degli adempimenti obbligatori

per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti.

Si rammenta all’Impresa di attivarsi al fine di trasmettere le n. 3 planimetrie in originale

richieste nel corso della Conferenza di Servizi del 6/07/2016 inserendo nelle stesse l'ubicazione dei

pozzetti/chiusini al fine che dalle stesse esprimano la reale sistemazione dello stato di fatto.

In fine si rimane in attesa di appendice di polizza nella quale venga riportato un unico soggetto

fidejussorio.

Cordiali saluti.

Per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

RIFIUTI E BONIFICHE

il

IL RESPONSABILE SERVIZIO

COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini
Normativa di riferimento:

art. 208 d.lgs. 152/2006 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore rifiuti, bonifiche e A.I.A.

Viale Piceno n. 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: p  rotocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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


